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Al Sito Web della Fondazione
Ai componenti della Commissione di seguito elencati
Comunicazione Prot. 1 5 7 1 / 1 9
Oggetto: Procedura Negoziata Prot. 1410/10 del 29/08/2019 - nomina Commissione Giudicatrice e apertura buste
In riferimento alla procedura negoziata in oggetto "Fornitura e posa in opera di un nuovo sistema di simulazione di navigazione da destinarsi ai locali di Ente Radar”, si evidenzia quanto segue:

1-

Le buste pervenute in tempo utile per la partecipazione alla gara saranno aperte il giorno

01/10/2019 alle ore 9.30

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 09.30 prima fase – seduta pubblica

-

Ore 10.00 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 11.30 terza e quarta fase – seduta pubblica (al termine sarà pubblicata sul sito internet della
Fondazione l’operatore economico aggiudicatario della procedura)

Al termine della seduta sarà data comunicazione agli operatori economici partecipanti dei risultati della procedura via mail ed attraverso il sito internet della Fondazione.

2-

Sono nominati componenti della Commissione di Valutazione i Sigg.:

• Com. Giorgio Pitacco – Direttore dei Corsi Ente Radar – Presidente
• Com. Walter Gigante – Responsabile Corsi Ente Radar – Membro
• Dott, Emiliano Caroletti – Istruttore c/o CSMART - Membro

3-

Funzioni di assistenza, segretariato e verbalizzazione delle sedute


Dott. Stefano Tortarolo – Ufficio Amministrazione

Si dispone che la presente comunicazione sia pubblicata per conoscenza sul sito web istituzionale della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Genova, 27/09/2019
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Vidotto
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