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Meldola, 19/07/2018 
 

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

Prot. 5517/2018 
 
 

 
 
 

Oggetto: NOMINA SEGGIO DI GARA - fornitura di un modulo di sintesi per la marcatura di fluoro 18 PSMA, 
composti marcati con gallio 68, composti marcati con lutezio 177, eventualmente upgradabile per altri 
composti marcati comprensivo di materiali consumabili (cassette) e di un servizio di manutenzione 
preventiva e correttiva, mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip con Richiesta di Offerta (RDO). 
CIG: 7553648B83.  
RDO n. 2000432 
 

Vista la pubblicazione dell’RDO  n. 2000432 sulla piattaforma MePa di Consip con scadenza del termine di 

presentazione delle offerte fissato al 18/07/2018 alle ore 12:00; 

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 Consip ed è stata identificata con il numero di registro di 

sistema: 2000432; 

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 della presenza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta; 

2. 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 

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.. 

il Direttore 
                Area Provveditorato e supporto amministrativo 
                                      Direzione di Presidio 

        Dott.ssa Stefania Venturi 
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