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Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'appalto di fornitura di un
sistema di microfabbricazione di complesse strutture 3d tramite processo di
polimerizzazione a due fotoni (2pp direct laser writing) - CIG 78282479C7 -
cuP G91H8000050006.
Elenco imprese ammesse alla gara.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del29.01.2019
con la quale è stata approvata l'attivazione di una gara comunitaria, per
l'affidamento della fornitura di un sistema di microfabbricazione di complesse
strutture 3D;
VISTA la determina di indizione n. '139/2019 dd. 14.03.2019 con la quale, ai fini
dell'aggiudicazione della gara summenzionata, è stata awiata la procedura aperta
ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs.
5012016 e sono stati approvati gli elaborati di gara;
VISTA la scadenza della presentazione delle offerte per tale procedura fissata dal
bando di gara dd. 19.03.2019 prot. Albo SISSA n.4334/2019 entro le ore 18.00 del
giorno 29.04.2019;
VISTO che, entro itermini, è pervenuta una sola offerta da parte del seguente
operatore economico:

1. Nanoscribe GmbH, Codice Fiscale 34415n71O4, con sede legale a Karlsruhe
(Germania) in Eggenstein-Leopoldshafen - Hermann-von-Helmotz-Platz 1 -
76344, offerta presentata in Piattaforma il giorno 29.04.2019 alle ore 14.18.

VISTO il Decreto del Direttore della Scuola n. 22012019 con il quale è stato
nominato il seggio di gara costituito dal sottoscritto, in qualità di RUP, assistito da
due testimoni, per procedere all'apeÉura dei plichi virtuali e al controllo della
documentazione amministrativa pervenuta;
VISTO l'esito positivo della verifica puntuale della documentazione amministrativa
effettuata dal seggio, nella seduta del giorno 30.04.2019, come da verbale agli atti;
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Art. 1 - di ammettere alle successive fasi di gara il seguente operatore economico:

Nanoscribe GmbH, Codice Fiscale 3441517 7104, con sede legale a Karlsruhe
(Germania) in Eggenstein-Leopoldshafen - Hermann-von-Helmotz-Platz 1 -
76U4;

Art. 2 - di pubblicare il presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
50/20'16.

Trieste, :2 t'lAG, 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott G'b,.i".,frft:tto
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