
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

VERBALE DI GARA n.1 

 

RDO n. 2860696 

 

Oggetto: Fornitura di Acquisitori e rispettivi apparati di alimentazione e sistemi di 

trasmissione per l’array sismico relativo all’Irpinia Near Fault Observatory a valere sui 

fondi del progetto PON GRINT –PIR01_00013-399844 (nome breve OR3.7 

ACQUARRAY), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa art.95, comma 2 e 6 del D.Lgs.50/2016. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 11:03 si è riunito il seggio di 

gara nominato con Decreto Dirigenziale n.1268 del 14/10/2021, preposto: 

- alla verifica a Sistema della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

- alla apertura, attraverso il Sistema, della “Documentazione amministrativa” di ciascuna 

  singola offerta presentata; 

- a verificare la presenza della documentazione amministrativa richiesta nonché la conformità 

  della stessa a quanto previsto dal Disciplinare tecnico-amministrativo; 

- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario; 

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

- all’ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare; 

- ad adottare le determinazioni in ordine alle ammissioni ed alle esclusioni della procedura di     

gara. 

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione: 

Presidente: Elena Cesaro; 

Componente: Rosanna Brenzini; 

Componente: Francesco Vicario            

Tanto premesso, il Seggio di Gara, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, sul 

sito web di Ateneo, dell’avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna (All.1 al presente 

verbale) procede ad accedere al Sistema collegandosi al sito www.acquistinretepa.it tramite le 

credenziali del Punto istruttore.    
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Il Presidente accede alla gara indicata in epigrafe e, tramite la funzionalità “comunicazione con 

i fornitori”, comunica l’apertura della seduta pubblica alle ore 11:03. 

Preso atto dell’indicazione, fornita agli operatori economici nel succitato avviso di seduta 

pubblica, della facoltà di poter assistere alle operazioni di gara o collegandosi alla piattaforma 

www.acquistinretepa.it oppure in modalità telematica mediante l’applicazione Microsoft Teams 

tramite il collegamento a link, il Seggio dà atto che alla riunione telematica non risulta presente 

alcun delegato.  

Il Seggio verifica nella sezione telematica “buste presentate” che, entro il termine fissato nella 

Rdo per il giorno 09/10/2021 alle ore 13.00 sono pervenute, tramite il Sistema, n.1 offerta come 

da elenco allegato al presente verbale (All.2). 

Il Seggio procede, pertanto, all’apertura della busta amministrativa telematica ed all’esame 

della documentazione amministrativa ivi contenuta. 

Si riportano, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio di Gara, all’esito dell’esame della 

documentazione amministrativa per il seguente concorrente: 

Test and Manufacturing Engineering srl ammesso al prosieguo di gara. 

Il Seggio dispone, quindi, l’invio degli atti all’Ufficio Gare e Contratti per gli ulteriori 

provvedimenti di competenza. 

Il Presidente tramite la funzionalità “comunicazione con i fornitori”, comunica la chiusura della 

seduta pubblica alle ore 11:40 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 11:41 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Presidente: Sig.ra Elena Cesaro (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Sig.ra Rosanna Brenzini (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Sig. Francesco Vicario (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

http://www.acquistinretepa.it/


 

                                                                                                                                         All.1 
Ripartizione Attività Contrattuale 

 

 

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA 

 

 

RdO n. 2860696 Fornitura di Acquisitori e rispettivi apparati di alimentazione e sistemi di 

trasmissione per l’array sismico relativo all’Irpinia Near Fault Observatory a valere sui fondi del 

progetto PON GRINT –PIR01_00013-399844 (nome breve OR3.7 ACQUARRAY) CIG:  

88971375B7 CUP: D57E19000020007. 
 

 

 In riferimento alla procedura di gara in oggetto e in considerazione dell’emergenza 

epidemiologica connessa alla diffusione del COVID - 19, nonché delle disposizioni di sicurezza 

dell’Amministrazione pubblicate sul sito di Ateneo, si informa che il Seggio di gara si riunirà a 

distanza in seduta pubblica il giorno 19/10/2021 alle ore 11,00 attraverso l’applicazione Microsoft 

Teams ed il Presidente della Commissione opererà sulla piattaforma www.acquistinretepa.it 

visualizzando le operazioni compiute sul portale telematico. 

Ferma la possibilità, per ogni concorrente, di collegarsi alla piattaforma 

www.acquistinretepa.it per seguire l’andamento della gara, è possibile assistere alle operazioni di 

gara cliccando sul seguente collegamento:  

Si precisa che è necessaria l’identificazione del delegato dell’operatore economico che 

intenda assistere alla seduta mediante l’invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

garecontratti-f@unina.it della delega e della fotocopia di un documento di identificazione. 

 

 

F.to Il Capo Ufficio     

        Elena Cesaro    

                 

 
 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDE1NTY4ZmUtODBiMC00ODlhLTgyNmItYzUyMmNhYmE0NGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222fcfe26a-bb62-46b0-b1e3-28f9da0c45fd%22%2c%22Oid%22%3a%22a976b82e-386e-469b-9154-e497c10d12b0%22%7d
mailto:garecontratti-f@unina.it


                                                                                           All. 2 

 
 

Offerte per la gara Fornitura di Acquisitori e rispettivi apparati di  

alimentazione e sistemi di trasmissione per l'array sismico 
relativo all'Irpinia Fault Observatory 

 
Offerte per la gara 
 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 
TEST AND 
MANUFACTURING 
ENGINEERING SRL 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

Lotto 1 
07/10/2021 

12:43:34 
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