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VERBALE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA hl D.LGS. N.
5012016, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA APPLICAZIONE SOFTWARE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO AERME5- App for Ergonomie Risk MEthods Selection. Rif. Avviso esplorativo n. 112018.

Seduta pubblica

L'anno duemiladiciotto, il giorno 03 del mese di maggio, alle ore 10:00 presso la sede amministrativa del

Centro "Raffaele d'Ambrosia" LUPT sita in via Toledo, 402, sono presenti la dolt.ssa Pia Di Salvo in qualità di

RUP, la dotessa Loredana Rivieccio in qualità di segretario verbalizzantc. Assiste alle operazioni la Sig.ra

Giuseppina De Simone, dipendente del Centro "Raffaele d'Ambrosio" LUPT.

Si dà alto che non è prcscntc alcun opcratore cconomico.

Si procede allo svolgimcnto delle operazioni della procedura di cui in oggetto, come indicato nell 'avviso di

manifestazione di interesse.

Si precisa cbe:

-con Decreto dci Direltore del Centro "Raffaele d'Ambrosia" LUPT n. 26 del 09/0412018 è stato autorizzato

l'iter amministrativo per la realizzazione di una applicazione software nell'ambito del progeno AERMES - App

for Ergonomie Risk MEthods Seleclion nell'ambito del progetto AERMES e l'autorizzazione mediante

procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, con invito rivolto ad operatori

economici da individuare attraverso un avviso esplorativo di manifestazione di interesse;

-che in data 16 aprile C.a. l'avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura in epigrafe,

unitamente all'istanza di partecipazione, sono stati pubblicati sul profilo del Centro LUPT e sul sito wcb

dell'Ateneo;

-che il termine ultimo per la presentazione dell'avviso di manifestazione di interesse era stato fissato per il

giorno 2 maggio c.a. alle ore 12:00.

Verificata la regolarità degli atti prodromiei alla procedura in trattazione, la regolarità delle pubblicazioni

effettuate e il rispetto dei tennini di presentazione dcII e domande, si constata che risulta pervenuta nei tennini

previsti dall'avviso, a mezzo PEC come indicato ncll'avviso, n. l richicsta di partecipazione che è stata

acquisita a protocollo per una sicura tracciatura c per la tutcla della segretezza necessaria allo svolgimento di

questa procedura.

Il Rup dichiara l'inesistenza di cause di incompatibilità tra lo stesso e il partecipante alla procedura.

Si procede, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti da parte del concorrente.

via Tolc:do.402· SOI]4 Napoli
tel. 00 39 (OSI) 5521011 - fax 00 39 (OSI) 5513495 - e.mail: lupt@unina.it



Uni\'ersir.\ degli Srudi di Napoli Fe<kriro Il
Centro [ntemipartllllentale di ricefCll laboratorio

di UrbaniJ;riGl (' di Pi~nifÌç:l:ioneT('tTirori~le

·R~(fa('l(' d'AmbrO$lo· (L.U.P.T.)

Si esamina l'istanza di ammissione della società "Paint Web SrI" che risulta conforme alle prcscrizlOt11

dell'avviso.

Pertanlo, esaminala la relativa documentazione, si ammctte il concorrente alla successiva fase di gara.

Il presenle verbale, redatto a mia cura viene da me letto al RUP che, approvandolo, lo solloscrive alle ore

10.30.

l) Responsabile dei ro essi Amministrativo Contabili

dott. dana Rivicccio

Il Rup
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