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  DETERMINA A RETTIFICA 

Rettifica della Determina di aggiudicazione 3779/2021 
(CIG Z9631685E2) 

(CUP F17C21000000002) 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

 PREMESSO che, come da determina a contrarre di cui al repertorio 3182/2021, il Dipartimento di Musicologia 

e Beni Culturali ha deciso di procedere all’acquisto dei seguenti beni o di beni equivalenti: 

o n. 1 equalizzatore stereo AMS Neve 8803 

o n. 1 scheda audio RME UFX+ 

o n. 1 controller per DAW Behringer X-Touch 

o n. 1 estensione Behringer X-Touch Extender per Behringer X-Touch 

o n. 1 ciabatta audio Proel TN1608LU20 

o n. 3 microfoni wireless Rode Wireless Go 

o n. 1 patchbay Art P48 

o n. 1 patchbay microfonica Art P16 

o n. 1 registratore multitraccia Zoom R16 

per esigenze di didattica a distanza/e-learning, per un importo complessivo presunto quantificato in € 5126,23 

(IVA esclusa); 

 CONSIDERATA la comunicazione del fornitore Cavalli Pietro datata 22 giugno 2021, allegata alla presente 

rettifica, relativa alla proposta di sostituzione di due articoli, n. 1 equalizzatore AMS Neve 8803 e n. 1 scheda 

audio RME UFX+ indisponibili sul mercato, con n. 1 equalizzatore Drawmer 1974 e n. 1 interfaccia audio 

Steinberg AXR4U; 

 TENUTO CONTO CHE gli articoli sostitutivi proposti hanno caratteristiche simili e un valore economico 

inferiore ai modelli precedentemente richiesti; 

 RITENUTO di accettare la proposta perché compatibile con le esigenze del Dipartimento; 

 CONSIDERATO inoltre che nella comunicazione allegata, il fornitore ha chiesto un posticipo per la consegna 

di uno dei microfoni wireless ma che tale richiesta è incompatibile con le tempistiche del Dipartimento; 

 

 

DISPONE 

 

 La rettifica della determina di aggiudicazione 3779/2021 relativa alla determina a contrarre 3182/2021 con 

esclusione di uno dei microfoni wireless e con la sostituzione dell’equalizzatore AMS Neve e della scheda 

audio RME con gli articoli proposti dal fornitore per un nuovo importo stimato di € 5155,00 (IVA inclusa) in 

luogo di € 6549,01 (IVA inclusa).  

 
IL DIRETTORE 

Prof. Claudio Vela 
(documento firmato digitalmente) 
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