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VERBALE DI GARA N. 1

[Gara 21DMCC/2017 - CIG 7115407B99] - Appalto per il Servizio di

pianificazione, organizzazione, cura e realizzazione dei servizi

tecnico-scientifici ed amministrativi nell'ambito del progetto

"Appropriatezza d'uso di mesalazina e/o rifaximina nel trattamento

della malattia diverticolare sintomatica non complicata del colon:

studio multicentrico, randomizzato, doppio cieco, doppio dummy,

controllato verso placebo (studio MERISUDD)" finanziato con fondi

AlFA (bando 2012), da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95

co. 6 del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).

L'anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di settembre alle ore

09.00 presso la sala Teano dell'Università degli Studi di Napoli Federico

II, ubicata al 8° piano del Palazzo ex ISVEIMER, sito in Napoli alla Via

Giulio Cesare Cortese, si è riunito il Seggio di gara, nominato con

Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia

n° 39 del 18.09.2017 e preposto dall'art. 5 dell'Elaborato "Norme di

gara":

all'apertura dei plichi pervenuti nei termini;

a verificare la presenza della busta di cui al citato art. 4 letto I)

richiesta a titolo collaborativo;

- . al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;



all' ammissione al prosleguo dei concorrenti la CUI

documentazione risulti regolare.

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione:

Presidente: Dott. Luciano Saporito

Componente: Sig.ra Antonia Nastri

Componente: Dott. Pier Paolo Angelini

assistito da me, Dott.ssa Serena De Stefano, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore

Generale) n. 1869 del 17/11/2010.

Il Seggio prende atto che non sono presenti rappresentanti nell'interesse

dei concorrenti.

Tanto premesso, il Seggio procede all'apertura dell'unico plico pervenuto

nei termini: Concorrente LB Research srl.

E' presente la busta richiesta a titolo collaborativo ex art.85 del D. Lgs.

159/2011 e s.m.s., redatta secondo il facsimile Modello D.

Successivamente, il Seggio procede alla separazione delle buste

contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica e, ai sensi del citato art.

5 dell'Elaborato "Norme di Gara", inizia l'esame della suddetta

documentazione amministrativa.

Si riportano di seguito le decisioni assunte dal Seggio di Gara, all' esito

dell'esame della documentazione amministrativa, con l'indicazione del

PASSOE generato dal Sistema AVCPass,

(PASSOE 6467-5481-2783-8004)

Il Concorrente dichiara di non subbappaltare.

Il Concorrente è ammesso al prosieguo di gara.
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Le operazioni di gara hanno termine alle ore 11.15.

Il Seggio restituisce le buste riportanti la dicitura "Offerta tecnica" e

"Offerta economica", la documentazione amministrativa nonché la busta

richiesta a titolo collaborativo ex art.85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.s.,

redatta secondo il facsimile Modello D, all'Ufficio dipartimentale

Acquisti, servizi e gestione del personale per la custodia in armadio sotto

chiave.

Del che è verbale.

L'Ufficiale Rogante sostituto

~h~
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