Ambasciata d'ltalia
Pechino
VERBALE
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA
GESTIONE DI UN P U N T 0 DI RISTORO ALL'INTERNO
DELL'AMBASCIATA
I1 giorno 19 del mese di febbraio dell'anno 2016, alle ore 12,OO
presso 1'Ambasciata d' Italia in Pechino, si e riunita la Commissione
nominata con Decreto dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica
Popolare di Cina n. 3 del 15 gennaio 2016, per dar corso valutazione
delle proposte relative alla gestione di un punto di ristoro all'interno
dell' Ambasciata di cui all'avviso datato 15.0 1.20 16, pubblicato in
pari data sul sit0 http://www.ambpechino.esteri.it, e della proroga
della scadenza per la presentazione delle offerte di cui alla Nota
datata
29.01.2016,
pubblicata
in
pari
data
sul
sito
http://www.ambpechino.esteri.it
La Commissione, composta da:

-

dott. Massimo Gaudiano, Primo
d'Italia a Pechino, (Presidente);

Segretario

dell'Ambasciata

dott.ssa Annarita Violanti, Commissario Aggiunto Economico,
Finanziario e Commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Pechino;
-

-

dott. Simone Razzauti, Vice Commissario
Contabile dell'Ambasciata d'Italia a Pechino

Amministrativo-

constata che e ' stata consegnata una sola offerta entro i l termine di
scadenza fissato nel giorno 10 febbraio 2016 da parte della ditta
Aurora International Trade Co. Ltd. (data di consegna dell'offerta:
02/02/2016, prot. in arrivo n. 106), ditta che risulta essere
l'affidataria uscente, con sede i n 269 Andalusi Manor Gaobeidian
Road 18 1, Chaoyang District, Pechino, rappresentata dal signor
Riccardo Lettieri, nato a Sarno (Salerno) il 08/02/1981.
L a Commissione, valutata la sola offerta presentata, non avendo
rilevato ragioni ostative e avendo riscontrato che tutti i requisiti

previsti nell'avviso di gara sono soddisfatti, procede quindi a
selezionare l a ditta Aurora International Trade Co. Ltd. con sede in
269 Andalusi Manor Gaobeidian Road 18 1, Chaoyang District,
Pechino e rappresentata dal signor Riccardo Lettieri, nato a Sarno
(Salerno) il 0810211 98 1

I lavori della Commissione si sono conclusi alle ore 12,20.
E perch6 ne consti 6 stato redatto il presente verbale in tre esemplari,
che viene sottoscritto da tutti i Membri d e l l a Commissione.
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