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VERBALE APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: NOLEGGIO 

E ALLESTIMENTO CASA CAVAZZINI SEDE INCONTRI B2B PROGETTO “MIRABILIA” 24-25 OTTOBRE 
2016  - 03005096 Internazionalizzazione Incoming. COD. AUSA: 0000332302.” 

CIG: ZB31ACF2BE 
 
Il giorno ventitre agosto anno duemilasedici, alle ore 12:30, presso l’Ufficio del Punto Istruttore – Paola 
Zuccolo – della procedura in epigrafe, sito in Via Morpugo n. 4 al III piano dell’Ente camerale, ha avuto inizio 
l’apertura della busta amministrativa ai fini della verifica della correttezza nonché della conformità della 
documentazione presentata in merito alla procedura di affidamento in oggetto. 

premesso che 
l’affidamento della fornitura in argomento avverrà mediante procedura in economia, in conformità all’art. 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nonché del DPR 207/2010 
per quanto ancora in vigore in regime transitorio, mediante ricorso al Mercato elettronico tramite richiesta di 
offerta (RdO); 
 
per la richiesta di offerta si è proceduto tramite RdO sul portale “Acquistinrete” e sono state invitate le ditte 
che: 

− partecipano al Bando “EVENTI2010 - Prodotto: CPV 79952000-2 - Servizio allestimenti per 
Eventi”; 

− effettuano la consegna in Friuli Venezia Giulia; 
− hanno la sede in Italia; 
− Punto Ordinante: 

Nome: PILUTTI MARIA LUCIA 
Telefono: 0432273820 
Fax: 0432509469 

−  RUP (Responsabile unico del procedimento): MARIA LUCIA PILUTTI 
− Data e ora inizio presentazione offerte: 02/08/2016 09:28  
− Data e ora termine ultimo presentazione offerte: 22/08/2016 12:00  
− Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti: 16/08/2016 12:00  
− Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 1  
− Data Limite stipula contratto (Limite validita' offerta del Fornitore): 23/10/2016 17:00 Bandi / 

Categorie oggetto della RdO: Servizi per eventi (EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la 
comunicazione) 

− Numero fornitori invitati: 262 
preso atto che 

• È pervenuta all’Azienda Speciale I.TER, in conformità alle modalità ed ai termini stabiliti – le ore 
12.00 del giorno 22 agosto 2016 - con la RdO, n. 1285573  offerta da parte della ditta: 

# Denominazione 
concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 

partecipato 
Data 

presentazione 
offerta 

1 ALLEST SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 22/08/2016 09:52:44 

 
 
il punto istruttore della procedura in oggetto, apre la busta Amministrativa presentata dal concorrente. 



 

 
Pagina 2 di 2 

 

*** 
Dalla verifica risulta che la documentazione amministrativa è adeguatamente ed inequivocabilmente 
conforme alla disciplina di MEpa e a quanto richiesto dall’Azienda Speciale I.TER.  

 
 
L’apertura ha termine alle ore 12:45. 

**** 
Il giorno ventitre agosto anno duemilasedici, alle ore 15:00, presso l’Ufficio del Direttore dell’Azienda 
Speciale I.TER, sito in Via Morpurgo n. 4 al V piano dell’Ente camerale, il Seggio di Gara composto dal 
Responsabile Unico del Procedimento, dottoressa Maria Lucia Pilutti, dal dottor Omar Londero Coordinatore 
dell’Azienda Speciale I.TER e da Paola Zuccolo, Ufficio Provveditorato, si è riunito per l’espletamento delle 
funzioni di cui alla procedura in oggetto. 
 
Acquisita l’istruttoria eseguita, il Presidente del Seggio di Gara: 
 

- invia il presente verbale al Direttore per l’adozione degli atti e degli adempimenti che 
conseguono; 

- stabilisce di riunirsi in seguito all’apertura della BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA a seguito 
della pubblicazione e comunicazione della relativa ammissione. 

 
 
dottoressa Maria Lucia Pilutti    _________________________________ 
  
dottor Omar Londero    _________________________________ 
 
Paola Zuccolo      __________________________________ 
 
 
Udine, 23/08/2016 
Prot int 1886 


