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PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA IN 18 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, DISPOSITIVI E SERVIZI 
CONNESSI DESTINATI ALL’EMERGENZA SANITARIA – COVID -19 - ID 2282 
 
Il presente Errata Corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it 
 

ERRATA CORRIGE 

 

1) In ragione della necessità di gestire gli Ordinativi di Fornitura (OdF) garantendo la tempestività dell’evasione degli 
stessi da parte dei Fornitori aggiudicatari, si ravvede la necessità di modificare la data entro la quale potranno 
essere emessi i suddetti OdF. L’’indicazione a pag. 29 della Lettera di invito, di seguito riportata: 

 

Si precisa che le suddette disponibilità di consegna sono da intendersi impegnative solo in riferimento agli OdF 

emessi entro la data del 16 marzo 2020. 

deve, pertanto, intendersi sostituita come segue: 

 

Si precisa che le suddette disponibilità di consegna sono da intendersi impegnative solo in riferimento agli OdF 

emessi entro la data del 23 marzo 2020. 

 

Conseguentemente, la data del “16 marzo 2020” indicata in due diversi punti del paragrafo “ORDINATIVI DI 

FORNITURA (OdF)” a pag. 26 della Lettera di invito, di seguito riportato: 

Al fine di assicurare l’assistenza sanitaria in emergenza nel più breve tempo possibile, in riferimento agli OdF 

emessi entro il 23 marzo 2020, i Fornitori dovranno esprimere, laddove previsto, la propria capacità di consegna 

indicando, all’interno della Dichiarazione di Offerta Economica, per ciascun prodotto oggetto di offerta, il numero 

di prodotti K che si impegnano a rendere disponibili entro i termini di consegna K3gg, K7gg, K15gg, K45gg, di cui al 

precedente paragrafo 10. Si precisa che, relativamente ai lotti che prevedono la possibilità di offrire prodotti 

principali e secondari, nonché ai lotti che prevedono la possibilità di offrire più modelli alternativi dello stesso 

prodotto, tali disponibilità dovranno essere espresse per ciascun prodotto o modello offerto. 

[…] 

Per OdF emessi dopo il 16 marzo 2020 e all’avvenuto esaurimento delle disponibilità complessive di consegna 

offerte in AQ secondo quanto sopra descritto, Consip potrà richiedere nuovamente ai Fornitori le disponibilità di 

consegna entro ulteriori termini temporali dettati da specifiche esigenze. Il meccanismo di individuazione del 

Fornitore avverrà in analogia con il processo a cascata sopra descritto. 

 

deve intendersi sostituita come segue: 

 

Al fine di assicurare l’assistenza sanitaria in emergenza nel più breve tempo possibile, in riferimento agli OdF 

emessi entro il 23 marzo 2020, i Fornitori dovranno esprimere, laddove previsto, la propria capacità di consegna 

indicando, all’interno della Dichiarazione di Offerta Economica, per ciascun prodotto oggetto di offerta, il numero 

di prodotti K che si impegnano a rendere disponibili entro i termini di consegna K3gg, K7gg, K15gg, K45gg, di cui al 
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precedente paragrafo 10. Si precisa che, relativamente ai lotti che prevedono la possibilità di offrire prodotti 

principali e secondari, nonché ai lotti che prevedono la possibilità di offrire più modelli alternativi dello stesso 

prodotto, tali disponibilità dovranno essere espresse per ciascun prodotto o modello offerto. 

[…] 

Per OdF emessi dopo il 23 marzo 2020 e all’avvenuto esaurimento delle disponibilità complessive di consegna 

offerte in AQ secondo quanto sopra descritto, Consip potrà richiedere nuovamente ai Fornitori le disponibilità di 

consegna entro ulteriori termini temporali dettati da specifiche esigenze. Il meccanismo di individuazione del 

Fornitore avverrà in analogia con il processo a cascata sopra descritto. 

 

2) In considerazione delle suddette modifiche apportate alla Lettera di Invito, anche i riferimenti alla data del 16 

marzo 2020 nell’Allegato 3 – Dichiarazione offerta economica, si intendono integralmente sostituiti con la data 

del 23 marzo 2020. 

 
 

 
 

  Ing. Cristiano Cannarsa 

       (L’Amministratore Delegato) 
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