OGGETTO: OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, DEI SISTEMI, APPARATI, SOFTWARE E DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI
NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI CALCOLO HPC DI CUI ALL’OBIETTIVO REALIZZATIVO OR5
- CALCOLO SCIENTIFICO DEL PROGETTO BOL – BIO OPEN LAB – COD. PIR01_00032 FINANZIATO
NELL’AMBITO DEL PON RICERCA ED INNOVAZIONE 2014 2020 - AZIONE II.1 – AVVISO MIUR D.D. N.424 DEL
28/02/2018 PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DI
INFRASTRUTTURE DI RICERCA. CUP: J37E19000050007 CIG: 87298189B4

Avviso sorteggio componenti Commissione Giudicatrice

Si informano i concorrenti della procedura in argomento che in data 26.07.2021 con inizio alle ore 10:30 c/o
la sala “Biagio Agnes” 4° piano - edificio del Rettorato campus universitario di Fisciano (SA) si darà luogo alle
operazioni di sorteggio per la nomina della Commissione Giudicatrice ex art. 77 d.lgs.50/2016 s.m.i. e dei
membri supplenti per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche della presente procedura.
Considerato il persistere di alcune disposizioni in ordine allo stato di emergenza correlato alla diffusione del
COVID -19 ed al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica, l’esito delle operazioni di sorteggio
saranno tempestivamente comunicate mediante avviso pubblicato sul sito: www.unisa.it – link : bandi, gare
e Opportunità – gare d’appalto nella pagina dedicata alla presente procedura.
Si comunica altresì che attualmente l'accesso ai Campus è consentito solo previa registrazione per consentire
eventuali attività di tracciamento COVID. A tal fine è necessario dotarsi di un QR code personale compilando
il modulo rinvenibile sul sito di Ateneo che prevede la sottoscrizione della carta di autoresponsabilità. Il QR
code deve essere esibito presso gli appositi lettori ogni volta che si accede ai campus. Si raccomanda di
prestare particolare attenzione alle indicazioni che potranno essere impartite all’atto della registrazione.
Fisciano, 23.07.2021
Il Dirigente dell’Area II
F.to Attilio Riggio

