
Procedura negoziata sotto soglia, tramite “RdO aperta” sul MEPA, ai sensi 
dell'art. 1, comma 2, lett. b) D.L 76/2020 conv. in legge 120/2020 e s.m.i., per l’acquisto di 1100 

monitor LCD 24” - 25” da destinare al Palazzo unico della Regione Piemonte.
RdO n.  3217514

CHIARIMENTO N. 1

Domanda n. 1
- Buonasera, in caso di aggiudicazione è possibile procrastinare la consegna del materiale in ¾ 
settimane essendo 3.000 pz?

Risposta n. 1
- I tempi di consegna sono tassativi, in caso di ritardi ai tempi di consegna stabiliti all’art. 3 della 
lettera d’invito verranno applicate automaticamente le penali previste all’art. 2 della stessa.

Domanda n. 2
In relazione al seguente testo (riportato nel Capitolo 12 “GARANZIA DEFINITIVA” della Lettera 
d’invito) “A garanzia del servizio di manutenzione il restante 20% della cauzione definitiva sarà 
svincolato  al  completamento  dei  successivi  3  anni  previsti  per  il  servizio  di  garanzia  e 
manutenzione.” Si richiede alla stazione Appaltante di:

• Confermare che l’appalto richiede il solo servizio di garanzia e non prevede manutenzione.
• Specificare  la  durata  attesa  della  garanzia,  considerato  che  nel  capitolo  2  “OGGETTO 

DELL'APPALTO E  SPECIFICHE DELLA FORNITURA”  della  Lettera  di  invito  viene 
richiesta la garanzia standard del costruttore e non vengono specificati termini temporali 
mentre nella scheda di configurazione delle cuffie è indicato “Garanzia del produttore di due 
anni”.

Risposta n. 2
Si precisa che l’offerta dovrà comprendere esclusivamente il servizio di garanzia, che dovrà essere 
il servizio di garanzia commerciale standard del produttore delle cuffie e che dovrà avere una durata 
minima  di  DUE anni.  Non  saranno  ammessi  servizi  di  garanzia  attivati  appositamente  per  la 
fornitura  oggetto  dell’appalto.  L’indicazione  riportata  al  Capitolo  12  della  lettera  d’invito  è  da 
considerarsi un errore di battitura.

Comunicazione n. 1
Si comunica che riguardo la caratteristica tecnica del peso delle cuffie è ammessa una tolleranza del 
5% (cinque percento).


