CODICE PROGETTO PON: 10.8.1.A3-FESRPON- VE-2015-182
CUP D36J15002520007
Prot. n. 1729 A 19g
Vicenza, 28 giugno 2016
Agli Atti della scuola

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
VERBALE DEL PROCEDIMENTO DI ESTRAZIONE A SORTE DEI NOMINATIVI
DELLE 5 AZIENDE AMMESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER
LA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO
PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-182

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 8,30 presso la Dirigenza
dell’Istituto Tecnico Economico Ambrogio Fusinieri situato in via G. D’Annunzio, 15 – 36100 Vicenza
(VI), di seguito denominato Istituto, il sottoscritto prof. Nicola Tolio, collaboratore vicario, delegato
dal Dirigente Scolastico dott. Antonio Mingardi, RUP dell’intervento, alla presenza della prof.ssa
Annalucia Nardi, collaboratore del Dirigente scolastico, animatore digitale che funge da segretaria
verbalizzante e della sig.ra Rosa Maiova – assistente amministrativo, dichiara aperta la seduta, al
fine di esaminare le richieste di partecipazione alla Manifestazione di interesse di cui all’oggetto e
di individuare a scopo esclusivamente esplorativo cinque operatori economici per la procedura di
affidamento diretto secondo l’offerta economica più vantaggiosa, da espletarsi tramite la
piattaforma MEPA per la realizzazione della fornitura e dei servizi “chiavi in mano” relativi al
progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-182, giusta determina Prot. N. 1675 A 19g del
22/06/2016 per la formazione della short list.
Richiamato l'avviso pubblico prot. 1676 A 19g del 22/06/2016 con il quale le ditte in possesso di tutti
i requisiti previsti, sono state invitate a presentare manifestazione di interesse entro le ore 13:00
del 27 giugno 2016, fissando il sorteggio pubblico per le ore 09:00 del 28 giugno 2016; si dà atto che

hanno prodotto l'istanza nei termini indicati n. 6 ditte di seguito elencate con il numero di protocollo
attribuito.
Preliminarmente la Commissione procede alla verifica della regolarità delle istanze di partecipazione
che risultano pervenute tutte nei termini e con le modalità stabilite nell’Avviso prot. 1676 A 19g del
22/06/2016. In particolare tutte le istanze sono corredate dagli allegati debitamente compilati e
firmati dal titolare/rappresentante legale e dalla copia del documento d’identità in corso di validità.
Le ditte che hanno prodotto la manifestazione d’interesse vengono inserite in tabella con
l'attribuzione del numero di protocollo in ordine di arrivo. Il numero d'ordine attribuito sarà quello
utilizzato per la successiva fase di estrazione a sorte, che sarà espletata con procedura di evidenza
pubblica.
Numero progressivo
1
2
3
4
5
6

Numero protocollo
1689/A19g
1696/A19g
1699/A19g
1700/A19g
1706/A19g
1707/A19g

Data arrivo
23/06/2016
24/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016

Ora arrivo
18:18:44
17:03:44
09:40:23
11:32:56
12:06:49
12:49:19

Idoneo/Non Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

L’avviso di manifestazione d’interesse prot. 1676 A 19g del 22/06/2016 stabiliva che, nel caso in cui
fossero pervenute all’Istituto, nei tempi e nei modi previsti dallo stesso, un numero di richieste
superiore a 5 (cinque), l’Istituto avrebbe provveduto al sorteggio di sole 5 (cinque) ditte partecipanti
che, successivamente, sarebbero state invitate a presentare la loro offerta relativamente alla
procedura di gara.
Lo stesso avviso specificava che il sorteggio, sarebbe avvenuto in seduta pubblica, presso i locali
dell’Istituto, in data 28/06/2016, alle ore 9,00;
Il sorteggio avviene quindi alla presenza della Commissione, giusta nomina prot. 1728 A 19g del
28/06/2016, composta da:
1. Nicola Tolio – Docente Collaboratore vicario, con funzioni di Presidente;
2. Annalucia Nardi – Animatore digitale, componente con funzioni di segretaria verbalizzante;
3. Rosa Maiova – Assistente Amministrativa, componente
A questo punto il Presidente prof. Nicola Tolio, accertata personalmente l’assenza di persone
interessate ad assistere all’estrazione a sorte, alle ore 9,00 dà avvio alla procedura di estrazione.
I biglietti da estrarre, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 6, come da elenco predisposto,
protocollato e conservato agli atti della Scuola, che contiene la corrispondenza Numero progressivo
– Protocollo associato alle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura di
gara vengono inseriti ciascuno in una busta che viene chiusa e siglata dalla Commissione.
La corrispondenza tra la denominazione della ditta e il numero attribuito non verrà divulgata.
I biglietti sono stati numerati e firmati per esteso dai membri della Commissione e inseriti ciascuno
in una busta. Si hanno pertanto 6 buste chiuse e siglate, ciascuna busta contiene uno dei biglietti
numerati da 1 a 6.
Il Presidente si accerta della indistinguibilità delle buste e provvede ad inserirle in una scatola di
cartone sufficientemente grande da contenerle agevolmente.
Il Presidente, dopo essersi accertato della indistinguibilità al tatto delle buste, invita l’ Ass. Amm.vo
sig.ra Rosa Maiova ad estrarre, in sequenza, n. 5 buste dall’urna.
Ciascuna busta estratta viene aperta in sequenza e viene estratto il biglietto numerato.

Nell’ordine le buste estratte contengono i seguenti numeri
3–1–6–4-2
La Commissione provvede a siglare i biglietti estratti. La busta non estratta non viene aperta.
Tutte le buste sono poste in una busta intestata dell’Istituto e conservata agli atti insieme ad una
copia del presente verbale.
Le operazioni di sorteggio terminano alle ore 9,40.
Immediatamente dopo il sorteggio sono stati contati e ricontrollati tutti i biglietti presenti nelle
buste aperte e controllati i numeri stessi, constatando la regolarità della procedura.
Le prime cinque ditte, individuate dai numeri sopra indicati, nel caso di avviamento di procedura di
affidamento diretto, saranno invitate alla gara mediante invio di un'apposita RDO tramite
piattaforma MEPA.
Nell’allegato A) è riportato l’elenco delle ditte estratte con la corrispondenza numero progressivo –
numero protocollo, l’elenco risulta ordinato in ordine di estrazione.
Si dà atto che si procederà a rendere pubblico l'elenco delle ditte escluse in quanto non estratte,
l’elenco è allegato al presente verbale sotto la lettera B).
Si dà atto che ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 (ex-art. 13 del D.Lgs.163/06) e ss.mm.ii. il diritto
di accesso ai nominativi delle 5 ditte estratte nel sorteggio, a cui diramare l'invito di gara, è differito
fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte nel caso si proceda con la RDO.
Il presente verbale è chiuso alle ore 10:30 e si compone di 3 (tre) facciate oltre ai richiamati allegati
A) e B).
Di quanto sopra è stato redatto verbale che letto e confermato viene come di seguito sottoscritto.

Il Presidente
prof. Nicola Tolio

Animatore digitale
Segretaria verbalizzante
prof.ssa Annalucia Nardi

Assistente Amministrativa
Sig.ra Rosa Maiova

ALLEGATO A)
ELENCO DITTE ESTRATTE

Numero progressivo
3
1
6
4
2

Numero protocollo
1699/A19g
1689/A19g
1707/A19g
1700/A19g
1696/A19g

Data arrivo
27/06/2016
23/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
24/06/2016

Ditta
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 (ex-art. 13 del D.Lgs.163/06) e ss.mm.ii il diritto di accesso ai
nominativi delle 5 ditte estratte nel sorteggio, a cui diramare l'invito di gara, è differito fino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte nel caso si proceda con la RDO.
Vicenza, 28/06/2016

Il Presidente
prof. Nicola Tolio

Animatore digitale
Segretaria verbalizzante
prof.ssa Annalucia Nardi

Assistente Amministrativa
Sig.ra Rosa Maiova

ALLEGATO B)
ELENCO DITTE ESCLUSE

Numero assegnato
5

Numero protocollo
1706/A19g

Data arrivo
27/06/2016

Ditta
Omissis

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 (ex-art. 13 del D.Lgs.163/06) e ss.mm.ii il diritto di accesso
ai nominativi delle 5 ditte estratte nel sorteggio, a cui diramare l'invito di gara, è differito fino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte nel caso si proceda con la RDO.
Vicenza, 28/06/2016

Il Presidente
prof. Nicola Tolio

Animatore digitale
Segretaria verbalizzante
prof.ssa Annalucia Nardi

Assistente Amministrativa
Sig.ra Rosa Maiova

