
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 
 

Ufficio 1 Dirigente Anna Rita Bove Contatto: Anna Rita Bove. 
Postacert:DGCASIS@postacert.istruzione.it  e-mail:annarita.bove@istruzione.it e-mail:annarita.bove@istruzione.it 
Tel 0658492774 
 201503241455   
   

 
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di monitoraggio dei contratti di sviluppo e 
gestione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 
Rif. CIG 56026751AC 
 
 
Avviso di convocazione terza seduta pubblica:  apertura buste “C – Offerta 
Economica” 
  

Come previsto al paragrafo 9 del Disciplinare della gara in oggetto, si comunica che il giorno 

1 aprile 2015 alle ore 11:00, presso la stanza numero 164 sita al primo piano del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Viale di Trastevere 76/a, è convocata la terza seduta 

pubblica per l’apertura delle buste “C - Offerta Economica”. 

Si ribadisce che, come previsto dal Disciplinare di gara, alle sedute pubbliche tenute dalla 

commissione giudicatrice, può presenziare il legale rappresentante dei soggetti concorrenti o loro 

delegati. In ogni caso è ammessa la presenza di un solo incaricato per ogni soggetto partecipante. 

Il nominativo dell’incaricato, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi 

presso la sede del Ministero, dovrà essere comunicato, pena la non ammissione alle predette sedute, 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo dgcasis@postacert.istruzione.it e per copia conforme 

all’indirizzo garamonitoraggioSI@istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno lavorativo antecedente la 

data della seduta; dovranno essere allegati alla stessa copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità e relativa delega. 

 Le persone demandate a presenziare la seduta pubblica dovranno consegnare, nei trenta 

minuti prima dell’inizio della seduta stessa, al personale dell’Amministrazione: 

1. Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità; 

2. Documentazione comprovante la rappresentanza della società concorrente. 

                                                                                    Il Direttore Generale 

                    Marco Ugo Filisetti   
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