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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA 
FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURA 
VIDEO/INFORMATICA COMPRENSIVA DI STRUTTURA 
PORTANTE PRESSO LO SHOWROOM INFOPOINT 
INLOMBARDIA DI FIERA MILANO RHO  

 
AVVISO DI RETTIFICA DELL’AVVISO  

 
 
La società Explora S.c.p.A, con sede in Via Filzi 22 – 20124 Milano, rende noto che 
in riferimento all’avviso pubblico per indagine di mercato finalizzato all’affidamento 
diretto per la fornitura e posa di apparecchiatura video/informatica comprensiva di 
struttura portante presso lo showroom Infopoint InLombardia di Fiera Milano Rho, 
pubblicato sul sito internet della società in data 11 gennaio 2017 
 

DISPONE 
 
Le seguenti rettifiche: 
 
All’Avviso 
- l’art. 2 è rettificato come segue:   
“Explora intende individuare un soggetto in grado di poter espletare la fornitura, consegna e installazione di 
un Maxi Schermo da interno completo di materiale tecnico, computer e software, nonché relativa struttura 
autoportante da terra (si veda prova grafica – Allegato 1) per “Infopoint InLombardia” presso la Fiera 
Milano Rho”. La grafica della struttura verrà fornita da Explora. 
Caratteristiche tecniche:  
- la fornitura deve essere nuova o mai utilizzata e risultare di ultima produzione non prima dell’anno 2016; 
- dimensioni: 3m x 2m; 
- pixel: Passo 3,91 mm reali, Pixel per mq. maggiore a 60.000, Vita del Led 80.000h; 
- parametri ottici: luminosità 1.000 nit; 
- parametri elettrici: corrente 3 phases 380V, consumo max/mq. 0.65 kW; 
- gestione del display: Software per il display incluso, Controllo automatico della luminosità incluso, Chroma 
modificabile; 
- struttura meccanica del display: Componenti meccanici alluminio e acciaio, Controllo della temperatura 
tramite sistema di dissipazione; 
 
- all’art. 8 la data “24 gennaio 2017” è rettificata con la data “23 gennaio 2017”; 
 
Tutta la documentazione rettificata è pubblicata sul sito aziendale www.explora.in-
lombardia.it. 
 
Data di rettifica dell’Avviso: 13.01.2017 
 
Milano, 12 gennaio 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 
     Ing. Giorgio Kindinis 
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