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VERBALE N. 1 

Sessione pubblica di verifica documentazione amministrativa 
 

L’anno duemiladieci, il giorno tredici del mese di settembre, alle ore 10.00, presso la 

Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di 

Cagliari, si è riunita la Commissione Giudicatrice composta dai signori: 

 

Prof. Italo Ferino (Presidente); 

Prof. Anna Corrias (Componente); 

Dott. Maurizio Loi (Componente); 

 

Sono presenti i rappresentanti delle Ditte: 

1)    Dott. Gianmario Bini, rappresentante legale della PANalytical S.r.l. 

2)    Dott. Massimo Mirco Gianesella, rappresentante legale della Bruker Italia S.r.l. 

 

Il Presidente della Commissione, verificata la presenza di tutti i Commissari, dichiara 

aperta la gara ed assegna la funzione di segretario verbalizzante a Maurizio Loi. 

Il Presidente rammenta ai presenti che questa seduta è dedicata al controllo della 

documentazione amministrativa contenuta nelle offerte presentate. 

Dopo avere comunicato che sono state presentare tre domande si procede, pertanto: 



 all’apertura dei  plichi e a verificare la presenza, all'interno degli stessi, delle 

buste “A”, “B” e “C” nonché l'integrità e i requisiti esterni delle buste medesime;  

 aprire la busta “A” - Documentazione amministrativa, verificandone ed 

esaminandone il contenuto e dandone lettura; 

 verificare la correttezza formale della documentazione; 

 verificare che non siano presentate offerte concorrenti che siano fra loro in 

situazione di controllo anche sostanziale, e in caso positivo ad escluderle entrambe 

dalla gara ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006; 

 ad adottare tutti i provvedimenti del caso, ivi inclusi, tra gli altri, eventuali 

provvedimenti di esclusione. 

 

La documentazione amministrativa presentata dai tre concorrenti risulta regolare. 

Al termine delle operazioni il Presidente della Commissione dichiara conclusa la 

prima seduta pubblica alle ore 11.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

Presidente (f.to: Italo Ferino)  

Componente (f.to: Anna Corrias)  

Componente (f.to: Maurizio Loi)  

  

 

 

 


