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S.C.  COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA  

E PROGETTI ETEROFINANZI ATI  

 

 

In adempimento alla disposizione di cui all’art. 29, co. 1, del D.lgs. n.50/2016 

 

 

 

ALLE DITTE CONCORRENTI 

 
 

COMUNICAZIONE DELL' AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI DISPOSTO DAL SEGGIO DI GARA 

NELLA SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 11 MARZO 2019 RELATIVAMENTE ALLA RDO N. 2171040  SUL MEPA, 

AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN SISTEMA TECNOLOGICO DI NAVIGAZIONE ASSISTITA IN 3D 

(LOTTO UNICO). CIG nr. 7685305251 – CUP H66D15002470003 
 

VISTA la determina a contrarre n. 978 del 28 novembre 2018; 

 

VISTA la determina direttoriale n. 31 del 01/02/2019 di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di 

gara in oggetto; 

 

ATTESO  

che la Commissione giudicatrice è stata convocata in data 11 marzo 2019 ore 12:30 circa, presso gli uffici della S.C. 

Coordinamento amministrativo della ricerca e dei progetti etero finanziati; 

 

che ai sensi dell’art. 5 delle Condizioni particolari di RdO N. 2171040 (Modalità di svolgimento delle operazioni di 

gara), il RUP, dr.ssa Vincenza Farinari, supportata da un collaboratore amministrativo, ha proceduto alla verifica 

della documentazione amministrativa presentata dall’unico  concorrenti sul portale del MePA; 

 

TENUTO CONTO di quanto di sposto dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza"  

 

PRESO ATTO che,  sulla base delle operazioni eseguite, il concorrente MASMEC S.p.A è stato ammesso al 

prosieguo della gara, dopo il positivo esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata per la 

partecipazione al procedimento di gara come di seguito riportato in sintesi: 
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DÀ ATTO che la documentazione amministrativa inerente le operazioni di ammissioni ed esclusione sono presenti 

sulla piattaforma MePA e disponibili presso gli unici della S.C. Coordinamento amministrativo della ricerca e dei 

progetti etero finanziati, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. 

 

DISPONE la pubblicazione della presente comunicazione sul profilo internet dell’Istituto (www. 

http://www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascale/bandiegare.html) nella sezione dedicata, dandone contestualmente 

avviso ai medesimi concorrenti a mezzo comunicazione del portale MePA. 

 

F.to IL RUP 

Dr.ssa Vincenza Farinari 
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