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ESITO DI GARA 
C.U.P.: J75E12000020006 

 

Si rende noto che il Cottimo fiduciario per la fornitura di n° 5 lotti da acquistare 

nell’ambito del Progetto RESET (PO FESR 2007/20013 mis. 4.1.2) - sono stati aggiudicati i 

seguenti lotti, ai sensi dell’art. 82 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: 

 

Lotto n.2: Sistema PXI per l’acquisizione, l’elaborazione dati e il controllo della piattaforma 
inerziale attiva. C.I.G.:5144141770, importo a base di gara: € 32.000 euro, oltre I.V.A. è stato 

aggiudicato alla Ditta RoboTECH, Piazzale Marconi, 15, 00144 Roma, per un importo pari ad  

€ 29.308,00 (euro ventinovemilatrecentootto,00), oltre IVA; 

Ha partecipato n. 1 Ditta. 
 

Lotto n.3: Sistema PXI per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati ambientali e fisiologici del 

conducente. C.I.G.:5144148D35, importo a base di gara: € 22.000,00 oltre I.V.A. è stato 

aggiudicato alla Ditta RoboTECH, Piazzale Marconi, 15, 00144 Roma, per un importo pari ad 

 € 21.790,50 (euro ventunomilasettecentonovanta/50), oltre IVA; 

Ha partecipato n. 1 Ditta. 
 
 Lotto n.5: Pulse oximeter portatile. C.I.G.:5144164A6A, importo a base di gara: € 1.500,00, oltre 

I.V.A. è stato aggiudicato alla Ditta CARDIOLINE…Sede legale: via De Zinis, 6 - 38011 Cavareno 

(TN), Italia,  per un importo pari a € 1.400,00 (euro millequattrocento/00), oltre IVA; 

Ha partecipato n. 1 Ditta. 

 

Con riferimento ai lotti di seguito elencati la gara è andata deserta non essendo pervenuta 

alcuna offerta entro il 17/06/2013, ore 12.00, termine ultimo fissato per il ricevimento delle 

domande: 
Lotto n.1: 6 motori lineari ad alte prestazioni comprensivi dell’elettronica di controllo per la realizzazione 

di una piattaforma inerziale attiva. C.I.G.:51441162D0; 

Importo a base d’asta per il lotto n.1: 32.000 euro (iva esclusa) 
 

Lotto n.4: Sistema EEG digitale portatile. C.I.G.:51441574A5; 

Importo a base d’asta per il lotto n.4: 2.000 euro (iva esclusa) 

 

Il presente avviso è pubblicato, a tutti gli effetti sul sito: 

http://www-old.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/bandigaradipartimenti.html 
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Prof. Antonino D’Andrea 


