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Rettifica awiso del giorno 24 maggio 2012 relativo a indagine preliminare di mercato per

loespletamento di una procedura di gara ai sensi delloayt. 125 comma 9, del I). Lgs n. 163/06 e s.m.i.

{Codice degli AppaltÍ) per la fornitura di apparati informatici APPLE destinati ai corsi di Montaggio e

Suono rlella seile di Rorna e al corso di Montaggio della sede distaccata di LoAquila (cat. Merceologica

8.2 del Regolamento per l'affidamento di beni e servizi in economia del CSC)
CIG n. 427408702C - CUP H88G110S2000005 (apparati Roma) - CLIP H18G110S1080005 (apparati

I'Aquila)

In riferimento all'awiso irr epigrafe, si fa presente che, ai fini della partecipazione alla gara. non sarà

considerato irdispensabile, relativamente alla fornitura degli apparati destinati alla sede dell'Aquila, iL

possesso delle certifiaazioni Apple Certified Media Administrator (ACMA), Apple certified Macintosh

Technician, Apple Certitiecl Pro Final Cut Pro 7 Level one per le seguenti motivazioni:
c Apple Ce$ified Meclia Ailminisirator (ACMA) e Apple certified Macintosh Technician non risultano

piu attive
. ApFie Certif:ed Pro Finai Cut Pro 7 Level one, attualmente sostituita dalla certificazione relativa alla

versione 10, non appare indispensabile
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Con successivo awiso sarà pubblicata la data di apertura delle offerte delle società che saranno invitate alla

sala.
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