
 

ABC NAPOLI AS 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TELEMATICA DEL SERVIZIO DI TARATURA 
CATENE TERMOMETRICHE 

(AD102-2020) 
 

 
 

ELENCO AMMESSI 
 

(ESTRATTO VERBALE DI GARA DEL 16/10/2020) 
 
 

PREMESSO CHE 
- l’Azienda, con Determina a contrarre n. 275 del 27/05/2020, ha autorizzato l’indizione della procedura telematica di 

affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del Codice per l’approvvigionamento in epigrafe, a mezzo invito a formulare 
offerta con consultazione di tipo aperta rivolta a qualsiasi operatore economico interessato a partecipare;  

- tale procedura si svolgerà sulla piattaforma telematica aziendale “abc-napoli.acquistitelematici.it” secondo le regole in essa 
riportate con garanzia della segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate grazie ai requisiti di sicurezza del 
sistema informatico in uso e alla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma, 
consentendo ciò di non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche pervenute, assicurando ai 
concorrenti l’invio delle relative comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara; 

- l’aggiudicazione del servizio in epigrafe è prevista con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c.4 del Codice, 
espresso dai partecipanti mediante ribasso unico percentuale sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara. 

CIÒ PREMESSO 
il Seggio di gara designato con nomina PR.AD102 del 08/09/2020, dopo aver dichiarato aperta la seduta di gara in data 
29/09/2020, attraverso l’utilizzo della postazione informatica predisposta presso il Procurement aziendale, riscontra la 
presenza in piattaforma dei plichi telematici trasmessi dai seguenti soggetti, entro il termine di partecipazione fissato alle ore 
23:59 del giorno 04/09/2020: 

 

id. Soggetti partecipanti  

1 SIET SRL 

2 CAMAR ELETTRONICA SRL 

 

Quindi, previa apertura nel medesimo ordine di cui sopra dei rispettivi plichi telematici pervenuti, si procede alla 
disamina della documentazione amministrativa ivi contenuta, pervenendo all’esito di seguito sintetizzato: 

    

Id. Soggetti partecipanti Esame documentale Esito 

1 SIET SRL 
Documentazione regolare a seguito chiarimento fornito in 
merito agli strumenti di riferimento utilizzati per la taratura 

oggetto di accreditamento 
Ammessa 

2 CAMAR ELETTRONICA SRL Documentazione regolare Ammessa 

 

                                              segue Nomina Seggio di gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://abc-napoli.acquistitelematici.it/


 

 

 


