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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA ALLEGATI ECONOMICI 

Fornitura di apparecchiature scientifiche suddivisa in due lotti. Lotto 1: Sistema scanner laser 

multimodale ad alta risoluzione con software per la quantificazione del segnale digitale, CIG 

8637219A97 CUP C67F18000010004; Lotto 2: Camera termica per integrazione con macchina di 

prova servoidraulica per prove statiche e dinamiche CIG 86391850FF 

Rif. Procedura telematica n. 97878 

Premesso che nel rispetto delle misure adottate per il contrasto alla diffusione del COVID-19 la terza 

seduta pubblica viene effettuata in remoto il giorno 16 aprile 2021 mediante Google Meet come da 

convocazione inviata sulla piattaforma SAP-SRM in data 14 aprile 2021. 

Partecipano con i propri rispettivi account @unitn.it, il Responsabile del procedimento di gara, dott. Alex 

Pellacani, con l’assistenza dei testimoni dott. Roberto Longo e dott.ssa Silvia Girotto. 

Alle ore 10:04 il Responsabile del procedimento di gara dichiara aperta la seduta. 

Non è presente alcun concorrente. 

Viene data lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione tecnica: 

Per il Lotto 1 - Sistema scanner laser multimodale ad alta risoluzione con software per la quantificazione 

del segnale digitale – il concorrente Cytiva Europa GmbH ha ottenuto 0 punti su 80. 

Si accede alla piattaforma SAP-SRM alla gara telematica n. 97878 e il dott. Roberto Longo condivide lo 

schermo del proprio PC al fine di consentire a tutti i presenti di visionare le fasi di apertura degli Allegati 

economici. 

Si procede all’apertura dell’allegato economico (Documento di sintesi) presentato dal concorrente Cytiva 

Europe GmbH. Risulta presente la documentazione di seguito elencata: 
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Il Responsabile del Procedimento di gara dà lettura dello sconto offerto pari al 0,040%, del costo della 

manodopera pari a Euro 1.050,00 e degli oneri propri aziendali pari a Euro 125,00. 

Alle ore 10:10 il Responsabile del procedimento di gara dichiara chiusa la seduta. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile del procedimento di gara 

Dott. Alex Pellacani 

I Testimoni 

Dott.ssa Silvia Girotto 

Dott. Roberto Longo  

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 


