UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE

Il Direttore:
Prof.ssa Franca Esposito

VERBALE ESITO DELLA AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI n. 1 NextSeq™ 550 Sequencing System” ‐ DIPARTIMENTO DI MEDICINA
MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – VIA PANSINI, 5
– NAPOLI
Il giorno 27/05/2021, alle ore 12:00 presso la sede del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche situata al 4° piano dell’Edificio 19 – Via Pansini, 5 – Napoli si è dato inizio alle operazioni di
verifica della manifestazione di interesse relativa alla “Fornitura di n. 1 NextSeq™ 550 Sequencing System
Si sono riuniti:
Prof Tommaso Russo
Dott.ssa Annunziata Albanese

Responsabile del Procedimento
Supporto amministrativo

Premesso che:
‐ l’avviso di manifestazione di interesse, con i relativi allegati, era stato pubblicato sul sito
dell’Amministrazione nella sezione Bandi di gara e contratti come previsto dalle linee guida ANAC n. 4/2016
al link http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi pubblicata in data 11.05.2021 e con scadenza in data
26.05.2021; nonché sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S) numero avviso
2021/S 094‐247187
‐ la manifestazione era finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto;
‐

che il RUP, Prof Tommaso Russo coadiuvato dalla Dott.ssa Annunziata Albanese in qualità di supporto
amministrativo, hanno verificato che allo scadere del temine di presentazione della manifestazione
d’interesse ha partecipato una sola ditta.

Tutto ciò premesso
Si procede all’ esame della istanza di partecipazione pervenuta a mezzo posta elettronica sulla casella PEC:
dip.medic.molecol.biotecmedic@pec.unina.it verificando che:
1. la PEC sia pervenuta nel termine indicato nell’avviso della manifestazione
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2. che contenga la manifestazione di interesse di cui sopra firmata dal legale rappresentante dell’operatore
economico e che sia corredato da documento di identità del sottoscrittore;
3. che siano state allegate le schede tecniche dei prodotti, in lingua italiana;
Il Responsabile del Procedimento, Prof. Tommaso Russo, che ha redatto l’elaborato tecnico relativo alla fornitura
de qua, verifica:
‐

le schede tecniche presentate dalla ditta relative alla fornitura in oggetto;

Di seguito la Commissione procede alla fase dell’esame degli allegati PEC, al fine di accertare che la documentazione
presentata sia rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse.
L’esito della valutazione viene riepilogato come segue:

N.
1

Nome ditta
ILLUMINA ITALY s.r.l

Data di arrivo
24/05/2021

Entro i termini
26/05/2021

Esisto
AMMESSO

Infine, l’invito sarà inoltrato alla Ditta ILLUMINA ITALY s.r.l, avente sede legale MILANO, Prov (MI) CAP 20156 VIALE
CERTOSA 218, Quartiere Garegnano CAP 20156 P.IVA/C.F. 06814140965
Il presente verbale viene pubblicato sul sul sito istituzionale di Ateneo, all'indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi

Alle ore 13:00 Il RUP dichiara concluse le operazioni di esame della manifestazione di interesse e chiude la seduta.
Letto confermato e sottoscritto
La Commissione.
Dott.ssa Annunziata Albanese

Supporto amministrativo
Il RUP
Prof. Tommaso Russo

