
1.Integrazione e sostituzione Allegato A  
L'allegato A - descrizione della Forniture - sostituisce e integra quanto già pubblicato, si sottolinea che per 
puro errore materiale sono state corrette i numeri degli articoli richiesti indicati in prima colonna - coerenti 
con gli articoli riporati nell'allegato MOE.   
 
 
2.Tempi migliorativi di Consegna 
Inoltre, si specifica, che i tempi migliorativi di consegna per i singoli articoli, rispetto a quanto richiesto dal 
CSA, possono essere indicati nella colonna L dell'allegato al modulo MOE unitamente all'indicazione della 
disponibilità di consegna entro il 31 agosto 2009 per ordinativi emessi entro il 31 luglio 2009. 
 
 
3. Specifiche prodotti  
Si specificano per i seguenti articoli le specifiche richieste per la loro individuazione: 

A-36 CINEMA connettori NEUTRIK NA3FF FEMMINA XLR FEMMINA XLR 4 

A-37 CINEMA connettori NEUTRIK NA3MM MASCHIO XLR MASCHIO XLR 3 

A-38 CINEMA connettori NEUTRIK 
NA3M5F MASCHIO XLR 3 PIN FEMMINA XLR 5 
PIN 8 

 
 
Domanda 4: 
Si chiede di specificare meglio i termini di consegna in quanto, leggendo il disciplinare di gara e il capitolato 
speciale di appalto, l'interpretazione sui termini di consegna dei materiali è dubbia 
Risposta 4: 
Da Capitolato Speciale d’Appalto si richiedono 15 giorni di consegna dall’ordine, e nei criteri di 
valutazione del disciplinare si dichiara di valutare i tempi migliorativi rispetto ai 15 giorni indicati per tutti 
gli ordini relativi alla fornitura del contratto “aperto” di durata annuale. Si chiede inoltre di specificare 
nell’allegato moe quali prodotti potranno essere consegnati entro e comunque il 31 agosto 2009 per 
ordinativi inviati all’aggiudicataria entro il 31 luglio 2009, questo per facilitare la programmazione degli 
acquisti di SCM. Questo secondo punto non rientra nei punteggi della valutazione.  
Ad integrazione di quanto pubblicato al quesito sopra riportato, si integra e sostituisce l’allegato MOE già 
pubblicato, per facilitarne la compilazione, con l’aggiunta di una colonna dove poter indicare 
separatamente i tempi migliorativi rispetto alla possibilità di consegna entro il 31 agosto. 
 


