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AWISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA APPARECCHIATURA TRASPORTABILE PER LA DISINFESTAZIONE
IN AZOTO DEI MANUFATTILIGNEI ATTACCATI DA INSml XILOFAGI.

Verbale di Commissione n. 2
Firenze, 20.04.2017

La Commissione così composta :
Stefania Giordano - Assistente amministrativo gestiona le, presidente della commissione;
Bruno Caiani - Assistente tecnico, componente;
Andrea Santacesaria - Funzionario restauratore, componente tecnico;
Gianna Concina - Assistente amministrativo gestionale, segretario

si riuni sce alle ore 10,00 nell'aula Baldini della SA FS dell'OPD per procedere all'ulteriore fase della gara
relativa all'avviso suddetto.
Sono presenti, inoltre i sigg. Piras Sergio, amministratore delegato e Infante

ditta RGI

S.r.l. mentre per la ditta C.T.S. - S.r.l è presente, il sig. Pizzorusso Giacomo, C. I.
sig. Danese Mauro, amministratore Unico della ditta CTS - S.r.l., messa agli atti
Vi sto il documento tecnico allegato (ALL l), considerata l'offerta della Ditta RGI srl e della Ditta CTS srl, la
fornitura viene affidata provvisoriamente alla Ditta RGI srl che risulta aver fatto l'offerta economica di
maggior ribasso.
La seduta è chiusa alle ore 10.30.
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AI Soprintendente Marco Ciatti
AI Presidente di Commissione Stefania Giordano

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA APPARECCHIATURA TRASPORTABILE PER LA DISINFESTAZIONE
IN AZOTO DEI MANUFATII LlGNEI ATIACCATI DA INSETII XILOFAGI.

Il sottoscritto Andrea 5antacesaria, membro tecnico della Commissione di gara per l'assegnazione
della fornitura di apparecchiatura trasporta bile per la disinfestazione in azoto dei manufatti lignei
attaccati da insetti xilofagi di cui al pro!. n. 1029 del 23 febbraio 2017, vista la scheda tecnica della
Ditta RGI srl presentata in data 15 marzo 2017 prot. n. 1468 del 15.03.2017, dichiara che il
requisito tecnico di "Unità di separazione molecolare e gruppo di compressione a secco integrati
nella struttura" è equipollente alle specifiche tecniche richieste dal capitolato di gara.
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