
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

 

 

UCFSS      

 

IL  DIRIGENTE 

 
 

  VISTO   il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la    

                                     contabilità; 

 

VISTO il Decreto del Dirigenziale n.   195 del  19/02/2018, con il quale è stato 

autorizzato il ricorso al MEPA, mediante la procedura della R.d.O 

(richiesta di offerta) articolata in 2 Lotti e precisamente: 

                                   - Lotto 1: fornitura  biennale di divise   estive   ed   invernali    per   il    

personale dell’Ateneo; 

                                   - Lotto 2: fornitura di abiti da lavoro per l’Orto Botanico;  
 

VISTA  la  RDO n. 1862384 del 21/02/2018 con la quale sono state invitate 

alla  gara  tutte  le  Ditte abilitate al Bando “   Fornitura di    prodotti  

                                   alle   Pubbliche  Amministrazioni”  Categoria  Tessuti,  Indumenti   

                                   (DPI  e non) equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa”                     

che consegnano prodotti analoghi a quelli oggetto del contratto da 

aggiudicare rispettivamente per l’importo:  

- Lotto 1:   fornitura   biennale  di   divise  estive  ed  invernali  per  il  

personale  dell’Ateneo, importo complessivo a base d’asta di € 

60.000,00  oltre IVA,  come per legge,  oneri derivanti  da  rischi  

interferenti  pari a  zero;                                 

                                   -Lotto 2: fornitura  di abiti da lavoro per l’Orto Botanico, importo 

complessivo a base d’asta di € 25.000,00 oltre IVA come per legge, 

oneri derivanti  da  rischi  interferenti  pari a  zero; 

 

CONSIDERATO   che il termine ultimo per la presentazione delle Offerte è stato fissato 

                                   per  le  ore 12.00  del  giorno  8/03/2018   ed entro  tale  data  hanno 

                                   presentato offerta n. 7 Ditte per il Lotto 1 e n. 4 Ditte per il Lotto 2; 

 

RAVVISATA   la necessità di provvedere alla nomina del Seggio di gara; 

 

RITENUTO   di individuare - in ragione della categoria ed area di appartenenza  – 

                                   quale    Presidente,   la  Sig.ra  Elena  Cesaro ,  categoria D,      Capo  

                                   dell’Ufficio Contratti per Forniture Sotto Soglia e quali componenti, la  
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                                  la  Sig.ra   Rosanna Brenzini  categoria  D,  in  servizio presso  l’Ufficio 

                                  Contratti    per   Forniture   Sotto   Soglia  e  la  Dott.ssa  Laura     Murli   

                                  categoria  D , in  servizio  presso  l’ufficio  Contratti per Forniture Sotto   

                                  Soglia; 

 

DECRETA 

 

di nominare il Seggio di gara di cui in preambolo nella seguente composizione:  

  

Presidente         Sig.ra Elena Cesaro 

Componente     Sig.ra Rosanna Brenzini  

            Componente                         Dott.ssa Laura Murli 

 

I citati membri del Seggio di gara non percepiranno alcun compenso per l’espletamento 

dell’incarico, in quanto in servizio presso l’Ateneo e nominati in ragione della categoria ed 

area di appartenenza. 
           

       IL  DIRIGENTE  

                                                         Dott.ssa Carla Camerlingo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                

                                                                                                                            

                

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 

Ufficio Contratti per Forniture Sotto Soglia    

Responsabile: Sig.ra Elena Cesaro, Capo dell’Ufficio ad interim. 
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