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Alba, lì  14 novembre 2016 
 
 
Oggetto Risposta chiarimento del 11/11/2016 - FORNITURA DVD-R E 

CD-R MEDICALE INK JET RDO: 1395103 
 
 
 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta sul sito del mercato elettronico, 
siamo a comunicare quanto segue: 
 
 
“Domanda 1”: 

Si richiede la seguente precisazione: nel capitolato di gara chiedete espressamente 
che i CD e DVD siano confezionati in campane da 100 pz tuttavia interpellando un 
produttore leader di mercato ci è stato comunicato che i prodotti vengono confezionati 
in campane da 50pz. Chiediamo pertanto se è per voi ammissibile il confezionamento 
in campane da 50 pz in virtù del fatto che difficilmente ci si può rivolgere ad altro 
produttore che garantisca la medesima qualità, affidabilità e le medesime certificazioni 
da voi richieste. 
 

“Risposta”: 

A parziale rettifica di quanto indicato nell’Art. 4 lett.b del capitolato speciale di gara e 
nel modulo offerta,  le confezioni di DVD-R e CD-R medicale ink jet possono essere 
offerte in campane da 50 pezzi MINIMO.  
 
“Domanda 2”: 

Si richiedono i seguenti chiarimenti: 
1) Per quanto riguarda il confezionamento dei prodotti richiesti in gara (punto 4 lett.b 
del capitolato) è possibile offrire anche CD/DVD in campane da 50 Pezzi? 
2) Le quantità presumibilmente richieste per ogni ordine. 
3) Il numero di ordini annuali che si prevedono durante la fornitura. 
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“Risposta”: 

1) Vedere risposta alla “Domanda 1”. 
2 e 3) Attualmente i quantitativi per ciascun ordine sono di 5.000 pz circa per i CD-R e  
2.000 pz circa per i DVD-R. Si prevedono  all’incirca n. 9 ordini annuali per i CD-R e n. 
16 ordini annuali per i DVD-R.  
 
 
 

Distinti saluti. 
         IL DIRETTORE  
           S.C. PROVVEDITORATO  
                Dott. MONTI Claudio 


