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Meldola, 08 /02/2020 

 Prot.  918 

  

All’Ing. Americo Colamartini -RUP 

  

Al Dott. Emanuele Zavoli 

Coordinatore dei Servizi Integrati Gare 

Ufficio tecnico e Acquisti 

                   SEDE 

 

  

  

  

  

  

  

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER PER L’APPALTO DEI LAVORI 
“NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA -  FASE 2 - FARMACIA” - CIG: 
8563422762      CUP B48I17000610008 e CUP E48I17000040009 -  NOMINA SEGGIO DI GARA 

Numero di registro Intercent-ER: PI358788-20 

Premesso che: 

- con provvedimento prot. 9655 del 21/12/2020 è stata indetta la procedura aperta telematica 

su piattaforma SATER per l’appalto dei lavori “Nuovo Centralized Compounding Centre e Centro 

Logistica – Fase 2 – FARMACIA”, interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di 

negoziazione accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, ed è stata 

identificata con il numero di registro di sistema:  PI358788-20; 

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

Procedimento il dott. Americo Colamartini; 

  

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

Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici e successiva rettifica ed in date successive per 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/


 
 
 
 
 
     Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico 
     Ufficio tecnico 

 
  
 

 
 IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. 
  Sede legale e operativa: Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
  www.irst.emr.it 
  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 
 

2 di 2 

estratto sui seguenti quotidiani:  IL FOGLIO ed il  CORRIERE DI ROMAGNA,  con scadenza del termine di 

presentazione delle offerte fissato al 08/02/2021; 

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. apertura e verifica della presenza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta; 

2. apertura e verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta alla presenza del Presidente 

della Commissione giudicatrice; 

Si ritiene di nominare il seggio di gara così costituito: 

Ing. Americo Colamartini        RUP                                                                  

 Presidente 

Dott. Emanuele Zavoli                Collab. Ufficio Tecnico               

 Segretario verbalizzante 

Si da atto che: 

· per l’incarico di componente unico del Seggio di gara, al dirigente dell’Ente non compete alcun compenso; 

· il presente provvedimento, pertanto, non comporta impegno di spesa; 

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 Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

(Ing. Americo Colamartini) 

          - Firmato digitalmente– 
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