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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 CLUSTER PER BIG DATA ANALYTICS, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 95 commi 2 e 3 del Codice di Contratti. - CIG 8330394A97.  

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE 

 

Si comunica che mercoledì 08/07/2020 alle ore 15:30, presso gli Uffici della Fondazione ITS Umbria, Via 

Palermo, 80/A - 06124 Perugia, è convocata la seduta pubblica della gara di cui all’oggetto nella quale 

la commissione procederà all’apertura delle buste amministrative ai fini dell’ammissione dei 

concorrenti inoltre si procederà con l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica al solo fine di 

verificarne il contenuto. 

Possono assistere alla gara: legali rappresentanti dei concorrenti, loro delegati, ovvero chiunque vi 

abbia interesse. Si precisa che la partecipazione alle operazioni di gara avverrà in modalità telematica 

mediante la piattaforma Microsoft Teams (link di seguito), salvaguardando la riservatezza delle 

comunicazioni come previsto dall’art. 77 comma 2 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016. Inoltre la 

partecipazione (eventuale formulazione di osservazioni, richiesta di inserimento a verbale di 

dichiarazioni etc.) sarà consentita esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti o loro 

delegati, e che a tal fine i soggetti medesimi dovranno qualificarsi presso il RUP mediante esibizione di 

valido documento di identità e/o inviando tramite posta certificata la delega in forma scritta da cui 

risulti la rispettiva legittimazione. 

 

Partecipa alla seduta  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_M2JkOGU5OGQtMzY5YS00NTAwLTk0YTgtOGExMzA0Y2RjNmEz%40thread.v2/0?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%22d837dd70-e64e-4e71-81e7-

4764f1c8c951%22%2c%22Oid%22%3a%2221b6656b-80a7-4979-9d23-05904d35e4e2%22%7d 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Oscar Proietti 
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