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UNIVERSITA'DEGLI ST DI D I SASSARI

Assistenza in materia di proprietà industria [brerretti e marchi)- CIG Z6BIE7 536C'

Assistenza in materia divalorizzazione del sultati della ricerca- CIG ZF7tE754BS

VERBATE DI

26/05/20t7, alle ore 10'30, presso i locali d l'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato

dimento, la dott'ssa Elena Marghinotti'
versità, aperti al pubblico, il RUP del p

50 /20L6 per la fornitura dei servizi di

niversità degli studi di Sassari'

autorl ta con Decreto Rep. n. t503120t7 prot' n' 9118 del 25/05lZ}l7per l'apertura delle

Qr It€ ha proceduto all'apertura delle offerte pre tate.

Premesso

e, con 1346/2017 Prot' n' 17343 del

ia per la fornitura dei servizi

intellettuaìe dell'Università degli studi di Sa ri, distinta in due lotti;

e la gara è stabilita in conformità alle n e del D.lgs '50120L6;

che con regolare lettera di invito sono state i

o N & G Consulting srl- prot' n' 1'7399

o MiTo technology srl- prot' n' Ú440

o Notarbolo e gervasi- prot' n' 17403

he Ia gara è stata esperita secondo il criterio

vitati i seguenti operatori economlcÌ:

i aggiudicazione delprezzo più basso;

Tutto ciò Premesso e fermato

Il RUP, constatato che nei termini stabiliti

.00 del giorno ZSl05l?'017) sono perven

e alla loro apertura secondo il rispettivo o ne di ilrrivo:

all'Amministrazione [entro
i due plichi, riconosciutane

e non oltre le
la regolarità,

LOTTO n. 1: Notarbolo e gervasi spa- prot'

LOTTO n. 2: Notarbolo e gervasi spa- prot'

tB991 del23l05lz0I7

1899',3 det23l05l20L7

p



ccertata la regolarità formale dei plichi

crcfriS denza della documentazione prodotta n

i invito e, a conclusione dell'esame, amme provrrisoriamente la ditta alla gara.

un lotto, si procede dunque all'esame della b

lettera
Per cia

consta l'integrità della busta n.2 e la regoìarità fo

z

il RIJP verifica per ciascutrt lotto la
la bur;ta n. 1 a quanto presqritto nella

sta contenente l'offerta economica. Il RUP

le delleL documentazione contenuta,

rte presentate, propone l'aggipdicazione

materia di proprietà intelle ah

offerte economiche risultano essere le seg

n. 1: Notarbolo e Gervasi spa- nta un o rta con un ribasso unico
pari al L3o/o;

n. 2: Notarbolo e gervasi spa- p ta un o rta con un ribasso unico
e pari allto/o.

conclusione dei lavori il P valutate le o

della rnitura dei servizi di consulenza i
dell'Un ita degli studi di Sassari come segue:

n. 1: Notarbolo e Gervasi spa, di P.ta Vittoria 9- 2OI22 Milano
n.2: Notarbolo e rvasi spa, Corso i P.ta Vittoria 9- 2Ot22 Milaqo

lle ore 11.00 il RUP dichiara conclusa la ta di gara, del che si redige il presente

verbaìe letto, confermato e sot[oscritto.

Elena Marghinotti


