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Meldola, 10/10/2018 
 

 
 
 Prot. 7487/2018 

 
 

 
 
 

Oggetto: NOMINA  SEGGIO DI GARA per la 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) per 
l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di uno stereomicroscopio a 
fluorescenza da destinare al laboratorio di Bioscienze IRST- CIG: 76297783FC - RDO n. 2062622 
 

Premesso che:  

• con provvedimento prot.  7009 del 21.09.2018 è stata  indetta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 

2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. una procedura per la gara la fornitura, installazione, collaudo e 

manutenzione di uno stereomicroscopio a fluorescenza da destinare al laboratorio di Bioscienze IRST;  

• con il medesimo provvedimento si è stabilito di avviare apposita procedura di Richiesta di Offerta (RDO) 

sul MEPA, prevedendo come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

• ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato quale Responsabile del Procedimento la 

dott.ssa Stefania Venturi; 

Vista la pubblicazione dell’RDO  n. 2062622 sulla piattaforma MePa di Consip con scadenza del termine di 

presentazione delle offerte fissato per il giorno 10/10/2018 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: 2062622; 

Dato atto che occorre procedere ad individuare apposito 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; 

Ravvisata l’opportunità di procedere alla nomina del Presidente del seggio nella persona della sottoscritta 

responsabile dell’Ufficio con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli e della Signora Stefania 

Camisa con funzioni di segretario verbalizzante; 

DETERMINA 

1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, 

nonché motivazione del dispositivo del presente atto; 
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2. Di istituire il seggio di gara per l’espletamento delle operazioni sopra citate individuando la 

sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi quale presidente del Seggio e di avvalersi del supporto 

amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli; 

 3. Di affidare le funzioni di segretario verbalizzante alla Signora Stefania Camisa; 

 4. Di dare atto che: 

-   per il suddetto seggio di gara non è previsto alcun compenso e/o onere. 

- 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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