
 
 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
SORTEGGIO DITTE INTERESSATE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (ex art.36, 

comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
 
OGGETTO: 4/L/2017 - SMARC.1706 – Complesso di San Marcellino - Lavori di messa in sicurezza 

dei frontalini delle arcate della copertura del portico e trattamento impermeabilizzante delle 

balaustre del 1° e 2° piano. 

 

Si comunica che, con determina n° 198/2018 del 23/02/2018, questa Amministrazione ha disposto 

di  modificare in autotutela la disciplina relativa all’istituto giuridico dell’avvalimento per la 

procedura negoziata in oggetto e, conseguentemente, di annullare la lettera di invito rivolta ad uno 

degli operatori economici sorteggiati in data 06/02/2018, ed effettuare un nuovo sorteggio, al fine di 

invitare un operatore economico in sostituzione di quello escluso, ferma la selezione degli operatori 

economici identificati con i numeri 110, 84, 147, 96, 36, 74, 152, 143, 9, 24, 80, 11, 58, 141, 127, 

81, 144, 2, 50 (avvenuta mediante sorteggio effettuato in data 06.02.2018). 

Pertanto, si comunica che, in data 27/02/2018,  alle ore 12.00, presso la sala riunioni al piano 

ammezzato, situato tra il 2° e il 3° piano della  Sede Centrale di questa Università, sita in Napoli al 

Corso Umberto I n. 40 bis, si terrà il sorteggio di un operatore economico da invitare alla procedura 

negoziata 4/L/2017 - SMARC.1706. 

Le operazioni di sorteggio saranno effettuate provvedendo ad estrarre i numeri abbinati ai singoli 

partecipanti. Si provvederà all’estrazione di n. 1 (uno) numero. 

Si ricorda che i numeri sono stati assegnati ai singoli partecipanti in ordine cronologico di arrivo 

delle pec, che hanno data e ora certa di arrivo. 

Per la salvaguardia del principio di riservatezza della scelta degli operatori economici, l’elenco 

completo dei partecipanti abbinati ai numeri sarà reso pubblico solo dopo la presentazione delle 

offerte economiche. 

 

Napoli, 26/02/2018 

 

                IL DIRIGENTE        

                Dott.ssa Carla Camerlingo 


