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CENTRALE ACQUISTI 

Rep. n. 88  prot. 20704 del 10/02/2017 

VERBALE N. 2  

G476 - Procedura negoziata, svolta in modalità telematica ai sensi degli artt. 36 c.2 
lett. b del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di  almeno  cinque  operatori  
economici, individuati attraverso l'elenco dei professionisti, approvato 
dall'Università degli Studi di Firenze con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 
1766/2016, prot. 158859 del 14/11/2016, per l’affidamento del servizio di ingegneria 
ed architettura per la verifica di vulnerabilità sismica sull'edificio del Palazzetto 
dello Sport – posto in Firenze, Via Vittoria della Rovere 2, di proprietà 
dell’Università degli Studi di Firenze e in uso al CUS Firenze ASD. CUP 
B14H17000000001 CIG 6939074104.  
 
L’anno duemiladiciassette il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 14,35 presso la Centrale 

d’Acquisto, in via Gino Capponi n. 7 a Firenze si è riunito in seduta pubblica il Seggio di 

Gara,  ai sensi dell’Art.11 c. 6 lett. a del Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università 

degli Studi di Firenze, costituito per elezione del Responsabile dell’ Ufficio Centrale 

Acquisti, per la verifica della documentazione amministrativa inviata a seguito dei soccorsi 

istruttori ,  così composto: 

o Dott. Michele Carnemolla      (Presidente) – Responsabile della Centrale Acquisti 

o Dott. Andrea Ciulli                  (Testimone) – Afferente alla Centrale Acquisti 

o Dott.ssa Francesca Bellezzi  (Testimone e Segretario verbalizzante)–Afferente 

alla Centrale Acquisti 

Prima di procedere con le operazioni di gara il Seggio di Gara rileva che risulta pervenuta 

nel termine indicato nelle comunicazioni di soccorso istruttorio la documentazione richiesta 

all’operatore economico Comes Studio Associato, con nota prot. 17043 del 3 febbraio 2017 e 

la documentazione richiesta all’operatore economico Engineering Projects srl, con nota prot. 

17031 del 3 febbraio 2017; 

 
Il Seggio di gara procede pertanto all’esame di tale documentazione che risulta conforme a 

quanto richiesto nella lettera di invito per entrambi gli operatori economici.  

Il presidente successivamente accede al sistema start e approva la documentazione 
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amministrativa di entrambi gli operatori. 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai 

componenti il seggio di gara. 

 

F.to  Dott. Michele Carnemolla                                        (Presidente) 

F.to  Dott. Andrea Ciulli                                                  (Testimone)   

F.to  Dott.ssa Francesca Bellezzi                          (Testimone e segretario verbalizzante)  

 


