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Oggetto: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 59 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento in appalto della fornitura di arredi e strumenti base per la 

realizzazione di un laboratorio di biotecnologie, n. 2 Lotti - Codici CIG 7129254E80 e 

7129278252  

 

VERBALE DI ACCESSO AGLI ATTI - RICHIESTA PEC DEL 02/08/2017 

 

In data 8 Agosto 2017 alle ore 12:30, presso la sede di ITS Umbria in Via Palermo 80/A – 06124 Perugia, 

in ottemperanza alla richiesta di accesso agli atti della ditta Steroglass Srl di cui all’oggetto; 

 
PREMESSO 

 
- che i concorrenti Genelab Srl e Microtech Srl hanno dato il loro nulla osta alla presa visione ed 

estrazione, da parte della ditta Steroglass Srl, di copia del materiale contenuto nella propria 

offerta tecnica di gara e nei documenti a corredo; 

- che in data 4 agosto 2017, con comunicazione rivolta a tutti i concorrenti a mezzo PEC, ITS Umbria 

ha indicato martedì 8 agosto 2017 alle ore 9 e 30, quale giorno riconosciuto per l’accesso agli atti 

di gara; 

 

La responsabile amministrativa Sig.ra Silvia Ugolini ha constatato che all’orario prefissato e nelle 

successive 3 ore, nessun rappresentante della ditta Steroglass Srl si è presentato all’appuntamento. 

Per tale motivo, si comunica che un nuovo accesso agli atti verrà consentito solo a seguito di ufficiale 

richiesta inoltrata tramite PEC all’indirizzo itsumbria@legalmail.it. 

Si comunica inoltre che, in vista della chiusura estiva degli uffici, eventuali richieste verranno processate 

a partire dal giorno 28 agosto 2017.   

 
                         Per ITS Umbria  

La Responsabile Amministrativa 
          Sig.ra Ugolini Silvia  
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