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Prot. n.6397-04-06                                Cerignola, 28/09/2018 

 

 

 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse, per la partecipare alla procedura negoziata per 

l’affidamento di servizi relativi al progetto FESR, Avviso pubblico n. 37944/2017. Avviso 

pubblico a valere sull’obiettivo/azione  10.8.1. “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Sorteggio ditte da invitare. INTEGRAZIONE DITTE DA INVITARE. 

 

 

In data 28/09/2018 alle ore 10:00 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 e dalla prof.ssa C. in qualità di 

testimoni, dichiara aperta la seduta per la selezione, mediante sorteggio pubblico, degli ulteriori 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto. 

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 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 18/07/2018 sono pervenute n° 

15 richieste di partecipazione validamente ammesse. 

Considerato che in seguito alla procedura indetta con bando prot. 5651-04-06 del 31/08/2018 non 

si è definita alcun aggiudicazione della gara. 

Ritenuto di ripetere il bando modificando il Capitolato tecnico ed incrementando il numero delle 

ditte da invitare 

Tutto ciò premesso 

Si dà atto che: 

� dall’elenco dei 10 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse e che non 

sono stati selezionati nella prima fase, vengono sorteggiate altre n. 3 ditte; 
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Si procede all'estrazione degli ulteriori n. 3 (tre) operatori economici, che si aggiungono ai n. 5 già 

sorteggiati  per l’invio del primo bando di gara, scegliendo altrettanti numeri  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 

06 5015-04-06 05/07/2018 nei termini  omissis 

15 5236-04-06 18/07/2018 nei termini  omissis 

12 5203-04-06 16/07/2018 nei termini  omissis 
 

Si precisa che è stata sorteggiata la ditta con istanza prot. 5222-04-06 ma non si è tenuto conto in 

quanto risulta essere una delle ditte già invitata per il primo bando di gara; pertanto, si sorteggia 

una quarta ditta. 

Alle ore 10:30 i1 sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio. 

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 

02 4992-08-01 04/07/2018 nei termini  omissis 

03 5006-08-01 04/07/2018 nei termini  omissis 

04 5007-04-06 04/07/2018 nei termini  omissis 

08 5034-04-06 06/07/2018 nei termini  omissis 

09 5035-04-06 06/07/2018 nei termini  omissis 

10 5067-04-06 07/07/2018 nei termini  omissis 
 

II Responsabile Unico del Procedimento da atto che: 

� gli operatori economici corrispondenti agli ulteriori tre 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. 

L'accesso agli atti relativo ai nominativi dei 3 (tre) 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 10:40 

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 
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