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DEL

27 AGO, 7I11

Premesso che con deliberazione n. 830 del 27/4/2018 è stata indetta procedura di gara
telematica tramite Mercato Elettronico del Pubblica Amministrazione per la fornitura di n.
153 poltrone ergonomiche per i locali dell'Edificio 13 del Presidio G. Rodolico, per un
importo complessivo a base d'asta di € 54000,00, oltre IVA.
Considerato che in data 8/6/18, si è proceduto all'apertura della documentazione
amministrativa pervenuta nella piattaforma MEPA e alla verifica della regolarità della
documentazione richiesta per la partecipazione alla RDO.
Ritenuto che occorre nominare la Commissione tecnica che procederà alla valutazione
della conformità dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti rispetto alle caratteristiche
tecniche richieste nel C.S.A. e che la stessa può essere così composta:
• Dott. Salvatore Favitta - Collaboratore Tecnico Professionale Esterno - Centro
Servizi Multimediale
• Perito Antonio Floridia - Collaboratore Tecnico Professionale Perito Elettronico Settore Tecnico Presidio G. Rodolico
• Geom. Filippo Passalacqua - Assistente Tecnico - Settore Tecnico Presidio G.
Rodolico
• Dott.ssa Vittoria Venuto - Segretario verbalizzante
Detta Commissione, nel procedere all'accertamento della conformità, dovrà operare
utilizzando il principio di equivalenza e quindi dovrà accettare anche le offerte il cui
contenuto tecnico risulta equivalente alle caratteristiche tecniche richieste, in termini di
capacità di raggiungere gli obiettivi sottesi all'appalto. L'eventuale giudizio di non
conformità dovrà essere ampiamente motivato specificando perché non è possibile
ritenere equivalente il prodotto offerto alle caratteristiche tecniche riportate in capitolato.
Atteso che la suddetta Commissione dovrà rassegnare i lavori entro 30 gg. dalla notifica
della presente ordinanza.

Per i motivi sopra esposti, nominare la seguente Commissione per l'accertamento della
conformità dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti alla gara telematica sopra specificata:
e

Dott. Salvatore Favitta - Collaboratore Tecnico Professionale Esterno - Centro
Servizi Multimediale

Collaboratore Tecnico Professionale Perito Elettronico • Perito Antonio Floridia
Settore Tecnico Presidio G. Rodolico
• Geom. Filippo Passalacqua - Assistente Tecnico - Settore Tecnico Presidio G.
Rodolico
• Dott.ssa Vittoria Venuto - Segretario verbalizzante
La suddetta Commissione dovrà accettare anche le offerte il cui contenuto tecnico risulta
equivalente alle caratteristiche tecniche richieste, in termini di capacità di raggiungere gli
obiettivi sottesi all'appalto. L'eventuale giudizio di non conformità dovrà essere
ampiamente motivato specificando perché non è possibile ritenere equivalente il prodotto
offerto alle caratteristiche tecniche riportate in capitolato.
Stabilire che detta Commissione dovrà completare i lavori entro 30 gg. dalla data di
notifica della presente ordinanza.
IL DIRETTOR GENERALE F.F.
(Dott. GiaroBonaccorsi)

