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Meldola, 09/03/2018 
 

 
 
Alla Sig. Stefania Camisa 
Collaboratore Servizio Acquisti 
 
Al Dott. Emanuele Zavoli 
Collaboratore Servizio Acquisti 
 
                       SEDE 

Prot. 1897/2018 
 
 

 
 
 

 

Oggetto: NOMINA SEGGIO DI GARA - procedura aperta per l’affidamento della fornitura, 
installazione, collaudo e manutenzione di un microscopio confocale da destinare al laboratorio di 
Bioscienze dell’IRST s.r.l. IRCCS di Meldola (FC).  
CUP: E48F15000090001  

CIG: 7357048C0F  

Numero di registro Intercent-ER: PI005858-18 

 

 

Vista la pubblicazione del bando di gara e dei documenti relativi alla procedura in oggetto pubblicati in data 

in data 24/01/2018 sulla GUCE,  sul sito web IRST ed in date successive per estratto sui seguenti quotidiani: 

Corriere della sera e la Gazzetta dello sport - edizioni nazionali; Corriere della sera edizione di Bologna e 

Corriere Romagna nonché in gazzetta Ufficiale V – serie speciale – contratti pubblici n. 11 del 26/01/2018,  

con scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato, al 09/03/2018 alle ore 14:00; 

Considerato che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è interamente 

svolta attraverso la piattaforma telematica di Intercent-ER ed è stata identificata con il numero di registro 

di sistema: PI005858-18; 

Ravvisata l’opportunità di procedere alla nomina del seggio di gara per l’espletamento delle fasi della 

procedura propedeutiche all’aggiudicazione definitiva, con particolare riferimento alle operazioni  indicate 

nel Disciplinare di gara: 

1. verifica dell’integrità dei plichi pervenuti nei termini; 

2. apertura Busta A, verifica della presenza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta; 

3. apertura e verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta (Busta B) alla presenza del 

Presidente della Commissione giudicatrice; 

 

Si ritiene  di nominare il seggio di gara così costituito: 

Stefania Venturi RUP      Presidente 
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Stefania Camisa Collab. Servizio Acquisti    Componente 

Emanuele Zavoli Collab. Servizio Acquisti    Componente 

 

Si precisa che il seggio di gara espleterà esclusivamente le operazioni sopra citate. La valutazione del merito 

tecnico dell’offerta è demandata ad apposita commissione di aggiudicazione che sarà nominata ai sensi del 

D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

Dott. sssa Stefania Venturi 

     Responsabile Unico del Procedimento 
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