ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)
__________________________________________________________________________________________

Sottoazione
10.8.1.A3

Codice identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

10.8.1.A3-FESRPON-VE2015-115

AMBIENTI DIGITALI PER
LA DIDATTICA

€ 20.020,00

€ 1.980,00

€ 22.000,00

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO I86J15001910007
VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO
PER INDIVIDUAZIONE N. 7 DITTE PER LA PROCEDURA DI
COMPARAZIONE OFFERTE SUL MEPA
Oggi, in data 25/07/2016 alle ore 9,00, presso l’Ufficio di Presidenza dell’I.C. E. Toti di Musile di Piave, il
sottoscritto Nando Antonio Elio Di Legami, RUP del progetto in questione e Dirigente Scolastico pro-tempore
dell’Istituto E. Toti, alla presenza delle docenti dell’Istituto Enrica Visca e Toffolo Paola, dichiara aperta la
seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle sette ditte da invitare alla procedura di comparazione
offerte sul MEPA per il progetto 10.8.1.A3.FESRPON-VE-2015-115.
Si richiama la determina a contrarre prot. 3060/2016/4.1.o del 07/07/2016 con la quale si stabiliva di pubblicare
nell’Albo dell’Istituto l’avviso esplorativo ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse e di
procedere a sorteggio qualora gli operatori economici che avessero manifestato l’interesse fossero in numero
superiore a 7.
Si dà atto che l’avviso prot. 3062/2016/4.1.o del 08/07/2016 è stato pubblicato in data 08/07/2016 nel sito
dell’Istituto e che entro il termine fissato (ore 9 del 22/07/2016) sono pervenute 8 manifestazioni di interesse,
mentre una manifestazione (acquisita al protocollo al numero 3283 del 25/07/2016) è pervenuta fuori termine
(in data 22/07/2016 alle ore 11,18) e non sarà presa in considerazione.
Il Dirigente Scolastico, responsabile del procedimento, informa che è stato predisposto l’elenco degli otto
operatori che hanno manifestato il proprio interesse e che a ciascun operatore è stato associato un numero
progressivo dal n. 1 al n. 8 ed è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva.
Informa altresì che il seguente elenco indica i numeri di protocollo d’arrivo associati ai numeri progressivi
senza l’indicazione dei nomi delle ditte:
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8

pervenuta il
19-20-21-22/07/2016
20/07/2016
19/07/2016
18/07/2016
15/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016

Protocollo
3187-3224-3253-3256-3282
3227
3179
3177
3176
3255
3257
3258

Data protocollo
20-21-22-25/07/2016
21/07/2016
19/07/2016
19/07/2016
18/07/2016
22/07/2016
22/07/2016
22/07/2016

Si procede quindi alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando tutti i foglietti con i numeri
corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente i foglietti vengono piegati in modo da non
rendere visibile il numero in essi riportato e posti all’interno di un contenitore.
Il RUP procede poi all’estrazione di un operatore economico, che sarà quello che sarà eslcuso dalla procedura
di comparazione sul MEPA.

Si riporta di seguito il n. ordine e il protocollo dell’operatore escluso:
NUMERO
8

pervenuta il
21/07/2016

Protocollo
3258

Data protocollo
22/07/2016

Ad operazione conclusa il RUP procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza della
procedura.
Alle ore 9,35 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli operatori
economici da invitare alla procedura di comparazione offerte sul MEPA e dispone che l’elenco degli operatori
non sorteggiati (allegato B) sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale
dell’Istituto.
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 162/2016 e s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi delle cinque
ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l’invito alla presentazione delle offerte è differito fino alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte medesime.
Letto, approvato e sottoscritto
Musile di Piave, 25/07/2016
Firmato Il RUP – Dirigente Scolastico Nando Antonio Elio Di Legami
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993

I testimoni
Visca Enrica
Toffolo Paola

Prot. 3507/2016 del 05/08/2016

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)
__________________________________________________________________________________________

Sottoazione
10.8.1.A3

Codice identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

10.8.1.A3-FESRPON-VE2015-115

AMBIENTI DIGITALI PER
LA DIDATTICA

€ 20.020,00

€ 1.980,00

€ 22.000,00

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO I86J15001910007
ALLEGATO B

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO
PER INDIVIDUAZIONE N. 7 DITTE PER LA PROCEDURA DI
COMPARAZIONE OFFERTE SUL MEPA
DITTA ESCLUSA DALLA COMPARAZIONE

NUMERO
8

pervenuta il
21/07/2016

Protocollo
3258

Data protocollo
22/07/2016

NOMINATIVO
DITTA
TELETRONICA SPA

Musile di Piave, 25/07/2016
Firmato Il RUP – Dirigente Scolastico Nando Antonio Elio Di Legami
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993

I testimoni
Visca Enrica
Toffolo Paola

