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OGGETTO: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 

2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA AUTONOMO PER 

MISURE OCEANOGRAFICHE DENOMINATO GLIDER PER IL DIPARTIMENTO SCIENZE DEL 

SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. 

CIG: 81507784E 

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA 

 

A seguito della valutazione delle offerte tecniche, si comunica che il giorno 

 

8 giugno 2020 alle ore 10:00 

 

 si terrà la seduta pubblica per procedere ai sottonotati adempimenti:  

• Lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche;  

• Apertura della busta “C” (Offerta economica), valutazione e assegnazione dei punteggi;  

• Redazione della graduatoria provvisoria di merito;  

• Verifica della presenza di eventuale offerta anomala;  

• Formulazione della proposta di aggiudicazione in caso di assenza di offerta anomala.  

 

Considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria Covid-19 ed in osservanza 

dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 così come modificato 

dal decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020 nel settore dei contratti pubblici e della delibera 

ANAC n.312/2020 paragrafo 2.9, al fine di consentire la partecipazione alla seduta dei 

concorrenti ammessi sarà effettuato un collegamento in streaming attraverso la 

piattaforma Skype. Si pregano, a tal proposito, i concorrenti interessati a partecipare alla 

seduta di inviare il nome del profilo Skype che intendono utilizzare per la call all’indirizzo di 

posta elettronica alessandro.tomassetti@cnr.it entro le ore 09:00 del 08 giugno 2020. 

 Si rammenta che per poter verbalizzare richieste inerenti la gara, dovrà essere presente il 

legale rappresentante ovvero un soggetto munito di delega conferita dal legale 

rappresentante medesimo.                     

                                                                                        Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                       Alessandro Tomassetti 
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