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VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO 
 

 

 

 

Manifestazione di interesse, per la partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi 

relativi al POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, Avviso pubblico n. 7/2016, “Rafforzamento delle 

competenze linguistiche”. 

 

 

In data 15/06/2017 alle ore 11:30 presso l'Ufficio Di Presidenza dell’I.T.C. “Dante Alighieri” di 

Cerignola, il sottoscritto Mininno Salvatore, Responsabile Unico del Procedimento, assistito dal 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi G. Colangelo, dalla prof.ssa C. Cannone e 

dall'assistente amm.vo sig. G. Lezzi, in qualità di testimoni, dichiara aperta la seduta per la 

selezione, mediante sorteggio pubblico, degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata in oggetto. 

Visto l'avviso prot. n° 4324/D/02-i  del 24/05/2017 con il quale si è dato avvio ad un'indagine di 

mercato per  l'affidamento dei servizi relativi al POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, avviso 

pubblico n°  7/2016, “Rafforzamento delle competenze linguistiche”. 

Considerato che con il suddetto avviso, pubblicato all'albo pretorio on-line e sull'home page del sito 

istituzionale, è stata data la possibilità a tutti i soggetti qualificati di presentare domanda di 

partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/06/2017. 

Visto che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Nuovo Codice (D. Lgs. 50/2016), per le forniture 

e i servizi di importo inferiore a 150.000 euro, è previsto la consultazione di almeno cinque 

operatori economici.  

Dato atto che, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 03/06/2017 sono pervenute n° 

13 richieste di partecipazione validamente ammesse. 

Tutto ciò premesso 

Si dà atto che: 

� è stato predisposto l'elenco dei 13 operatori economici che hanno manifestato il proprio 

interesse e che non sarà interamente reso pubblico fino alla scadenza del temine per la 

presentazione delle offerte, che sarà stabilito nella lettera di invito; 

� per il sorteggio verranno utilizzati n. 13 foglietti, inseriti in apposito sacchetto non 

trasparente, con numerazione progressiva da 1 a 13, ognuno dei quali è stato associato a 

ciascun operatore. 

 

Si riporta l'elenco indicante i numeri di protocollo d’arrivo associati ai numeri progressivi senza 

l’indicazione dei nominativi delle ditte: 
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Progr. N° Protocollo Data protocollo Ora arrivo Operatore  Economico 

01 4417/D/04-a 27/05/2017 nei termini  omissis 

02 4418/D/04-a 27/05/2017 nei termini  omissis 

03 4419/D/04-a 27/05/2017 nei termini  omissis 

04 4422/D/04-a 27/05/2017 nei termini  omissis 

05 4465/D/04-a 29/05/2017 nei termini  omissis 

06 4544/D/04-a 31/05/2017 nei termini  omissis 

07 4545/D/04-a 31/05/2017 nei termini  omissis 

08 4546/D/04-a 31/05/2017 nei termini  omissis 

09 4590/D/04-a 01/06/2017 nei termini  omissis 

10 4634/D/04-a 05/06/2017 nei termini  omissis 

11 4635/D/04-a 05/06/2017 nei termini  omissis 

12 4636/D/04-a 05/06/2017 nei termini  omissis 

13 4637/D/04-a 05/06/2017 nei termini  omissis 

 

Alle ore 11:30, dato atto che nessun rappresentante degli operatori economici si è presentato, si 

procede alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei testimoni i 

foglietti con i numeri, aventi tutti uguali dimensioni e recanti la numerazione progressiva da l a 13 

corrispondente agli operatori economici ammessi, di cui sopra. 

Si procede all'estrazione di n. 5 (cinque) operatori economici,   uno ad uno (non resi pubblici fino 

alla scadenza del temine per la presentazione delle offerte, che sarà stabilito nella lettera di invito)  

annotando l'avvenuta estrazione, come di seguito riportato, in ordine progressivo, omettendo il 

nominativo dell'operatore economico: 

Progr. N° Protocollo Data protocollo Ora arrivo Operatore  Economico 
09 4590/D/04-a 01/06/2017 nei termini  omissis 

02 4418/D/04-a 27/05/2017 nei termini  omissis 

12 4636/D/04-a 05/06/2017 nei termini  omissis 

06 4544/D/04-a 31/05/2017 nei termini  omissis 

07 4545/D/04-a 31/05/2017 nei termini  omissis 
 

Alle ore 12:00 i1 sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e di formazione dell'elenco 

degli operatori economici non sorteggiati. 

Ad operazione conclusa il Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza dei testimoni, 

procede alla verifica di tutti i numeri non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura. 

Pertanto gli operatori economici NON sorteggiati risultano essere: 
 

Progr. N° Protocollo Data protocollo Ora arrivo Operatore  Economico 
01 4417/D/04-a 27/05/2017 nei termini  omissis 

03 4419/D/04-a 27/05/2017 nei termini  omissis 

04 4422/D/04-a 27/05/2017 nei termini  omissis 

05 4465/D/04-a 29/05/2017 nei termini  omissis 

08 4546/D/04-a 31/05/2017 nei termini  omissis 

10 4634/D/04-a 05/06/2017 nei termini  omissis 

11 4635/D/04-a 05/06/2017 nei termini  omissis 

13 4637/D/04-a 05/06/2017 nei termini  omissis 
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II Responsabile Unico del Procedimento da atto che: 

� gli operatori economici corrispondenti ai cinque numeri estratti saranno invitati alla successiva 

procedura negoziata e il cui nome non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte stabilito nella lettera di invito; 

� i nominativi degli operatori economici non sorteggiati verrà reso noto mediante prossima 

pubblicazione sul portale istituzionale della scuola, nella sezione trasparenza “Bandi di gara e 

contratti" e all'albo pretorio on-line per 15 giorni. 
 

L'accesso agli atti relativo ai nominativi dei 5 (cinque) operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata, è differito fino a scadenza del termine per la presentazione dell'offerte, ai sensi 

dell'art. 53, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

La seduta si tolta alle ore 12:30 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito 

sottoscritto. 

                                                                    Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                     Dirigente scolastico 

                                                                                       Salvatore Mininno 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


