F O N D A Z I O N E

Via Oderico 10, 16145 Genova
Tel. 010 3622472 / 010 3705606
Fax 010 3705599 – Pec: faimm@pec.it
info@accademiamarinamercantile.it
www.accademiamarinamercantile.it

Al Sito Web della Fondazione
Ai componenti della Commissione di seguito elencati

Comunicazione Prot. 1 3 1 6 / 1 9

Oggetto: Procedura Negoziata Prot. 1250/19 del 18/07/2019 - nomina Commissione Giudicatrice e apertura buste
In riferimento alla procedura negoziata in oggetto "Forniture delle divise degli Allievi dei corsi ITS della Accademia
Italiana della Marina Mercantile – Lotto 1 e 2”, si evidenzia quanto segue:

1-

Le buste pervenute in tempo utile per la partecipazione alla gara saranno aperte il giorno 07/08/2019
alle ore 14.00 presso la sede della Fondazione in Via Oderico 10 sulla base di quanto previsto
dall’art.11 del disciplinare di gara e secondo il seguente cronoprogramma:
-

Ore 14.00 prima fase – seduta pubblica

-

Ore 14.15 seconda fase – seduta privata (al termine sarà inviata via mail, esclusivamente ai partecipanti alla procedura, comunicazione circa gli operatori economici ammessi alla gara ed i conseguenti punteggi attribuiti alle offerte tecniche pervenute)

-

Ore 14.45 terza e quarta fase – seduta pubblica (al termine sarà pubblicata sul sito internet della
Fondazione l’operatore economico aggiudicatario della procedura)

Al termine di entrambe le procedure sarà data comunicazione agli operatori economici partecipanti dei risultati di ciascuna
procedura via mail ed attraverso il sito internet della Fondazione.

2-

Sono nominati componenti della Commissione Esaminatrice i Sigg.:
•

Paola Strata – Ufficio Coordinamento Didattico - Presidente

• Stefano Tortarolo – Ufficio Amministrazione– Membro
• Francesca Schelotto – Servizi generali - Membro con funzioni di segretario
Gli incarichi di cui sopra, ai sensi della vigente normativa, sono svolti a titolo gratuito.
Si dispone che la presente comunicazione sia pubblicata per conoscenza sul sito web istituzionale della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Genova, 06/08/2019
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Vidotto
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