
         
 

    

 

 

                 

 
 
 
Oggetto: Gara a procedura negoziata per l’affidamento della 
dinamiche assiale e torsionale ed accessori
Lecco dell’Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l’Energia
Nazionale delle Ricerche. 
Codice identificativo gara (CIG): 7208318C2E
Codice Unico di progetto (CUP): B52F16003360002
 
 
 

 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che il giorno 
 
 

presso la sede secondaria di Lecco dell
n.1/e, 23900 Lecco, si terrà la seduta pubblica per proce

 Lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche;

 Apertura, valutazione e assegnazione dei punteggi delle offerte economiche;

 Redazione della graduatoria provvisoria di merito;

 Verifica della presenza di eventuali offerte anomale;

 Formulazione della proposta di aggiudicazione in caso di assenza di offerte anomale.

I concorrenti interessati potranno presenziare alla seduta; tuttavia per poter esternare richieste inerenti la 
gara dovrà essere presente il legale rappresentante ovvero un soggetto munito di delega conferita dal 
legale rappresentante medesimo. 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 
                Ai concorrenti ammessi: 

 ITW TEST AND MEASUREMENT ITALIA SRL – PEC:

sales_itwtestandmeasurementitalia@pec.instron.it

 MTS SYSTEMS SRL – PEC: mtssystems@pec.it

 

goziata per l’affidamento della fornitura di una macchina per prove 
ed accessori, da consegnare ed installare presso la sede 

Lecco dell’Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l’Energia

Codice identificativo gara (CIG): 7208318C2E  
(CUP): B52F16003360002 

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA 
 

n riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che il giorno  

9 febbraio 2018 alle ore 14:00 
 
 

secondaria di Lecco dell’Istituto ICMATE del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
si terrà la seduta pubblica per procedere ai sottonotati adempimenti:

Lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche; 

Apertura, valutazione e assegnazione dei punteggi delle offerte economiche;

Redazione della graduatoria provvisoria di merito; 

Verifica della presenza di eventuali offerte anomale; 

Formulazione della proposta di aggiudicazione in caso di assenza di offerte anomale.

I concorrenti interessati potranno presenziare alla seduta; tuttavia per poter esternare richieste inerenti la 
dovrà essere presente il legale rappresentante ovvero un soggetto munito di delega conferita dal 

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Francesca Passaretti

 

 

  

 

PEC: 

sales_itwtestandmeasurementitalia@pec.instron.it  

mtssystems@pec.it 

una macchina per prove 
, da consegnare ed installare presso la sede secondaria di 

Lecco dell’Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l’Energia del Consiglio 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche, via Previati 
dere ai sottonotati adempimenti: 

Apertura, valutazione e assegnazione dei punteggi delle offerte economiche; 

Formulazione della proposta di aggiudicazione in caso di assenza di offerte anomale. 

I concorrenti interessati potranno presenziare alla seduta; tuttavia per poter esternare richieste inerenti la 
dovrà essere presente il legale rappresentante ovvero un soggetto munito di delega conferita dal 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Passaretti) 
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