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Verbale di acquisizione delle offerte pervenute
Seduta pubblica del 28/05/2018

L'anno diciotto il giorno 28 maggio alle ore 15:30 presso la Biblioteca del
Dipartimento di Ingegneria Industriale sita in Via Claudio 21, cap 80125 apoli;

PREME SO

Che con Determina n. 79 del 07/05/2018 il Dipartimento di Ingegneria Industriale ha
disposto di avviare apposita indagine esplorativa finalizzata ad ottenere la migliore
offerta per l'affidamento della fornitura per "Modifica del Banco Prova Isolatori"
nell'ambito del progetto di ricerca denominato "Sistemi Intelligenti", avente importo a
base d'asta soggetto a ribasso di € 8000,00 IVA esclusa gli oneri per la sicurezza sono
pari a zero.

Che l'avviso esplorativo è stato pubblicato sul sito istituzionale dell 'Università degli
Studi di Napoli "Federico II'' in data lO maggio 2018;

Che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;

Che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata in data 25 maggio ore
12:00

TUTTO CIO' PREMESSO

il Responsabile Unico del Procedimento, prof. Ing. Stefano Pagano, alla presenza della
Sig.ra Clara Fiorelli, Capo dell'ufficio Acquisti, Patrimonio e Logistica e dell'Ing.
Andrea Genovese ha proceduto alla verifica delle offerte presentate dai seguenti
operatori economici:

Ditta MECCANICA FAGGIO SRL prot. .2018/0050397 del 23/05/2018
Ditta TECNO FLUID SERVICE prot. 2018/50606 del 24/05/2018
Ditta CARROZZA FRANCESCO RL prot. 2018/50656 del 24/05/2018
Ditta AEROCONSULT SRL prot. 2018/50645 del 24/05/2018



Il RUP dà atto che non sono presenti rappresentati degli operatori economici sopra
indicati avvisati con indicazione nell avviso esplorativo circa la data, il luogo e l'ora
stabiliti per l'apertura e la valutazione della documentazione amministrativa e delle
offerte economiche presentate dai suddetti operatori economici.
Il RUP procede all'apertura della docwnentazione amministrativa.
Si verifica che la documentazione prodotta sia completa di tutte le dichiarazioni e di
tutti i documenti previsti negli atti di gara, sottoscritta con le modalità indicate dalla
stazione appaltante.
In esito ai controlli sopra indicati, il RUP rileva che la documentazione amministrativa
prodotta dai seguenti operatori economici è risultata completa:

Ditta MECCANICA FAGGIO SRL
Ditta CARROZZA FRA CESCO SRL

Mentre per le seguenti ditte è assente l'avviso esplorativo firmato e pertanto si richiede integrazione
entro il giorno 30 maggio 2018:

Ditta TEC O FLUID ERVICE
Ditta AEROCON ULT SRL

La seduta si chiude alle ore 17:00
Letto e sottoscritto

Il Responsabile del procedimento
(Prof. Stefano ag o)
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