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Prot. n. 5271-04-06               Cerignola, 20/07/2018 

 

 

DITTE NON SORTEGGIATE – FESR Avviso 37944/2017 
 

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

relativi al progetto FESR, Avviso pubblico n. 37944/2017, “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”. 

 

Visto l'avviso prot. n° 4960-04-06  del 02/07/2018 con il quale si è dato avvio ad un'indagine di 

mercato per  l'affidamento dei servizi relativi al progetto FESR, avviso pubblico n° 37944/2017, 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. 

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 18/07/2018. 

Visto  il verbale prot. 2983/D/02-i relativo al sorteggio delle ditte da invitare avvenuto il 

20/07/2018. 

Visto che, delle 15 ditte ammesse al sorteggio, sono state sorteggiate n. 5 ditte cui inviare la lettera 

di invito. 

Tutto ciò premesso 
 

Come indicato nel verbale di sorteggio, si comunica di seguito  l'elenco, con i numeri di protocollo, 

degli operatori economici NON sorteggiati: 

 

Progr. N° Protocollo Data protocollo Ora arrivo Operatore  Economico 

02 4992-08-01 04/07/2018 nei termini  Nabla tecnologie srl 

03 5006-08-01 04/07/2018 nei termini  Onemedia srls 

04 5007-04-06 04/07/2018 nei termini  Innovare  srls 

06 5015-04-06 05/07/2018 nei termini  Digital srl 

08 5034-04-06 06/07/2018 nei termini  Onemedia srls 

09 5035-04-06 06/07/2018 nei termini  Carl Zeiss spa 

10 5067-04-06 07/07/2018 nei termini  Samar srl 

12 5203-04-06 16/07/2018 nei termini  DLI  srl 

14 5222-04-06 17/07/2018 nei termini  Elettronica Veneta spa 

15 5236-04-06 18/07/2018 nei termini  Abintrax  srl 
 

                                                                       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 


