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ELENCO VERBALI
(pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto del punto 8 della Delibera A.N.A.C.
n. 1310 del 28.12.2016, recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”)

Procedura negoziata, suddivisa in quattro lotti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., per l’affidamento dei servizi specialistici a supporto della ricerca nell’ambito del programma
BIOTECH, progetto CISGET. Codice CUP: C56C18000220001
Codice CIG Lotto 1 – CISGET 01: 7981185A35
Codice CIG Lotto 2 – CISGET 02: 7981192FFA
Codice CIG Lotto 3 – CISGET 03: 798119741E
Codice CIG Lotto 4 – CISGET 04: 7981200697

- Verbale del 14 ottobre 2019 del RUP, supportato da seggio di gara istituito ad hoc: (Decreti del Direttore
Generale f.f. n. 55 del 25.01.2019 e n. 937 del 07.10.2019): esame e verifica della documentazione contenuta
nelle “Buste A - Documentazione amministrativa;
-

Verbale del 06 novembre 2019 del RUP: esame e verifica della documentazione relativa al soccorso
istruttorio e redazione proposta di ammissione/esclusione;

-

Verbale del 25 febbraio 2020 della Commissione giudicatrice (nominata con Decreto del Direttore Generale
f.f. n. 28 del 30.01.2020): verifica della sussistenza e regolarità formale della documentazione contenuta
nelle “Buste B – Offerta tecnica” (in seduta pubblica) e valutazione (in seduta riservata) delle Offerte
tecniche;

-

Verbale del 26 febbraio 2020 della Commissione giudicatrice: lettura punteggi complessivi ottenuti nelle
Offerte tecniche e apertura Offerte economiche con relativa lettura dei ribassi offerti (in seduta pubblica) e
attribuzione punteggi alle Offerte economiche (in seduta riservata).

Data di pubblicazione del presente elenco: 22 luglio 2020

F.to
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Alessandro Nicolia
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