
 

RIPARTIZIONE ATTIVITÀ CONTRATTUALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

 

AVVISO SEDUTA PUBBLICA 

 

Gara 1/F/2016: Fornitura in opera di arredi ed apparati tecnici presso varie sedi 
universitarie, in 4 lotti – Lotti n. 2 e n. 4. 
 

 

Si comunica che la Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica – presso la Sala Riunioni 

sita al terzo piano della Sede Centrale di questa Università, Corso Umberto I, n. 40 – 80138 

Napoli – il giorno 6 settembre 2016, alle ore 10:00 per rendere note le verifiche effettuate per il 

lotto 2 dal Responsabile del Procedimento e – limitatamente al lotto 4 – per dare lettura dei 

punteggi assegnati alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi al prosieguo ed aprire le Offerte 

Economiche e Temporali e a dare lettura delle stesse. Successivamente, nella stessa giornata, la 

Commissione si riunirà in seduta riservata per attribuire i punteggi alle Offerte Economiche e 

Temporali – sulla base di quanto riportato nel documento di gara denominato “Modalità di 

Espletamento Gara” e secondo le formule ivi riportate – per sommare i punteggi delle offerte 

tecniche ed economico-temporali, nonché per redigere, per il lotto 4, la graduatoria provvisoria. 

La Commissione si riunirà nuovamente in seduta pubblica alle ore 15 del medesimo 

giorno per dare lettura della graduatoria e per individuare le offerte anormalmente basse ex art. 

86, co.2, del Decreto Lgs. 163/20016 e s.m.i. 

 

Napoli,  02/09/2016 

 
 

F.to Il Dirigente della Ripartizione Attività 

Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

                                                                                     Dott.ssa Carla Camerlingo  
 

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 

Ufficio Gare e Contratti per Forniture  

Responsabile ad interim: Sig.ra Elena Cesaro  

Indirizzo PEC: garecontratti-f@pec.unina.it (utilizzabile solo da 

mittenti muniti di PEC) 

Per chiarimenti: dott.ssa G. Pasanisi  Tel. 0812537364 – fax  

0812537390 

Apertura al pubblico dell’Ufficio e contatti telefonici dalle ore 

9.00  alle ore 12.00 e il martedì  e il giovedì anche dalle ore 14.30 

alle ore 16.30. 
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