
Al Direttore Prof. Giovanni Pareschi
INAF- Osservatorio Astronomico di Brera
Via Brera, 28 I-20121 Milano

    Merate, 19.07.2013

Oggetto: Conclusione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 
(DL 163/2006 ex art. 57, comma2 lett. b e seguenti modifiche ed integrazioni. CIG: 5236770F4C). 

Caro Direttore,

 In data odierna mi è stato recapitato il  plico. giunto e protocollato dalla sede di Brera nella gior-
nata di ieri (Prot. 584/2013 Titilo III Classe 02, 17/07/2013), contenente l’offerta della ZEEKO Ltd. in ri-
sposta alla lettera di invito Prot. N. 576/2013 Titolo III classe 02 del 12 Luglio 2013. 

 Come risulta dallo storico del procedimento la ZEEKO Ltd. è stata l’unica invitata a partecipare 
alla procedura in oggetto, essendo produttore unico della fornitura richiesta e detentrice in esclusivi  di 
brevetti internazionali di parti e processi che la fornitura richiede. 

 Non essendoci pertanto ragione per attendere ulteriormente, in qualità di RUP ho condotto oggi 
stesso il processo di verfica, apertura ed esame del plico, in seduta pubblica.

 Il  plico pervenuto è risultato integro, regolarmente sigillato e firmato con indicazione del mitten-
te, titolo del bando e dicitura conforme a quanto stabilito nella lettera di invito. In esso si sono trovate le 
previste 3 buste (A,B,C) debitamente sigillate e controfirmate. 
 
 Ho aperto la busta A e constatato che tutta la documentazione richiesta nella lettera di invito è 
presente nella busta e conforme ai requisiti di ammissione alla procedura. 

 Ho constatato prima della apertura della busta B che prova del  pagamento della iscrizione alla 
AVCP era pervenuta per via telematica.  Ho pertanto aperto la busta B e constatato che tutta la docu-
mentazione richiesta nella lettera di invito è presente nella busta e conforme ai requisiti. Ho quindi letto 
con attenzione il contenuto dell’offerta tecnica trovandola dettagliata, chiara ed esplicativa e totalmente 
attinente alle specifiche tecniche determinate per la fornitura.

 Ho quindi aperto la busta C constatando che tutta la documentazione richiesta era in essa con-
tenuta. ZEEKO presenta una offerta per euro 1.000.000,00 (unmilione/00) in linea con quanto previsto 
dalla procedura.

 Considero pertanto la procedura chiusa raccomandandoti di procedere all’acquisto. 

Un cordiale saluto,

(DR. Filippo Maria Zerbi)

	 	

DR. Filippo Maria Zerbi

Via Bianchi, 46
I-23807 Merate (Lc) Italy.

T.  +39 039 5971087
F   +39 039 5971001
filippo.zerbi@brera.inaf.it
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