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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA ALLEGATI TECNICI 

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, il giorno 29 

marzo 2021, la seduta pubblica viene effettuata in remoto mediante Google Meet come da convocazione 

inviata sulla piattaforma SAP-SRM in data 25 marzo 2021 (id. 23391457). 

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. 

Partecipa alla seduta pubblica anche la sig.ra Elisa Livi procuratrice della società Cytiva Europe. GmbH. La 

procura è stata inviata via mail il giorno 23.03.2021 a seguito della prima seduta pubblica. 

Alle ore 9:00 il responsabile del procedimento di gara dichiara aperta la seduta. 

Il Responsabile del procedimento di gara ricorda che in precedente seduta pubblica si è proceduto 

all’apertura degli allegati amministrativi presenti sulla piattaforma SAP-SRM. Nella seduta odierna si 

procederà all’apertura dell’Allegato tecnico mentre la valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata dalla 

Commissione tecnica.  

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 

tecnici. 

Si procede all’apertura dell’allegato tecnico relativo al Lotto 1 presentato dal Concorrente Cytiva Europe 

GmbH Filiale italiana. Risulta presente la documentazione di seguito elencata: 
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Alle ore 9.07 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) 

 


