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Noto, l2 Dicembre 2017

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO

OGGETTO: TNDMDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARX A
SUCCESSIVA PROCEDURA NECOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ATTREZZATURE RXLATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UN LABOMTORIO
..TÉATRALE.MUSICAL-VIDEO DICITALE' NEL PLESSO AURISPA.

L'armo 2017 (duemiladiciassette) il giomo 12 (dodici) del mese di DICEMBRE, alle ore 10,00 in
Noto, presso I'ufficio di presidenza del IV lstituto Comprensivo "G. Aurispa", il sottoscritto prof.

Conado Carelli, in qualità di R,U.P., assistito continuamente in qualità di testimoni dal sig Azzaro
Francesco assistente amrn.vo e dalla sig.a Ma ni Stef'ania d.s.g.a dell'lstituto ( con t'unzioni anche

di segretario verbalizzante). dichiara aperta la seduta pubblica di selezione mediante sorteggio

pubblico di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggefto

Non sono presenti altri soggetti ad assistere alla seduta.

Premesso che:
- con determina dirigenziale prot. n. 42671C26 del2'1llll201'l è stato stabilito di indire ai sensi

dell'art. 36 lett. b) del D.lgs.50/2016, procedura negoziata per l'affidamento in appalto della
fomitura delle attrezzature necessarie alla realizzazione di un laboratorio teat ale. musicale e video
digitale nel plesso Aurispa;
- ai sensi della Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, è stato pubblicato I'awiso
di indagine di mercato - maniièstazione di interesse sul sito intemet della scuola per almeno 15

giomi consecutivi, nonché. per lo stesso periodo, all'Albo Pretorio on line della scuola e all'Albo
Pretorio del Comune di Noto:
- enîro il termine dell'l I dicembre 2017 alle ore l2:00. indicato nel suddetto avviso, sono pervenute

n. 12 manifestaziotri di ioteresse:
- I'awiso pubblico di indagine di mercato stabiliva che, nel caso in cui il numero di soggetti che

avesserc presentato manifèstazione di interesse tbssero stati maggiori di 5 (cinque), si sarebbe

proweduto ad individuare i 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata

tramite procedura di sorteggio. da tenersi in seduta pubblica iIt data l2 dicembre 20171



Tùtto ciò premesso, il Responsabile Unico del Procedimento. dà afto che sono state eflèttuate vafie
verifiche con I'addetto al servizio dell'Ulììcio di Protocollo al fine di escludere che per errore
potessero essere state omesse manifestazioni di interesse e che è stato predisposto l'elenco di n. 12

opemtori economici che hanno manilèstato il proprio interesse e che lo stesso non sarà reso
pubblico fìno alla scadenza del temine ultimo per la presentazione delle oftèrte che sarà stabilito
nella lettera d'invito.
A ciascuno di essi , secondo l'ordine di advo al Protocollo, è stato associato un numero
progressivo da n, I à n. 12 come riportato nell'allegato "A" senza l'indicazione dei nomi degli
operatori economici ed è stato predisposto analogo numero di tbglietti con numerazione
progressiva-

Si procede. quindi, alla fase del sorteggio. contando e controllando. alla presenza d€i due testimoni,
tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi; tutti i fbglietti sono
piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato e posti all'intemo di un
contenitore non trasparente.
Il Responsabile del Procedimento procede all'estrazione di n- 5 operatori economici.
scegliendo altrettanti foglietti ad uno ad uno, che vengono fìrmari dal RUT e dai due testimoni.
I numeri estratti sono iseguenîi :4-ll-ó-5-7 acui sono associati inumeri di protocollo a
fianco indicati:

NUMERO PROT. DATA PROT.
4 4342 30-l t -2017
ll 4462 |-t2-2017
ó 4409 06- | 2-2017

437 | 04-12-2017
7 4428 07 - t2-2017

Ad operazione conclusa. il R.U.P. alla presenza dei due testimoni procede alla verifica di tutti i
biglietti non estrrtti ai lìni della correttezza dell intera procedura. il cui elenco è riponab
nell'allegato "B" al presente verbale con l'indicazione degli operatori economici a cui
corrispondono.
Alle ore ll:15 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell'elenco
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per I'a1lìdamento della fòmitura in
oggefto e dispone che l'elenco degli operatori economici non soneggiati (allegato B) sia reso noto
mediante la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale. all'Albo pretorio on line della
scuola e all'Albo Pretorio del Comune di Noto.

Si dà afto che, ai sensi dell'af. 53, comrna 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. il diritto di accesso ai
nominativi dei 5 operatori economici estratti a cui diramare la lettera d'invito è differito fino alla
scadenza del termine di presentazione delle oftène.

Leno, approvato e sottoscritto

Responsabile
profì C

I Testimoni

d.s.g.a Stefania Marini (verbalizzante)
lk

ass,te amm.vo Francesco Azzaro
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ALLEGATO 'A"

ELENCO OPERATORJ ECONOMICI CHE HANNO MAIIIFESTATO INTERESSE A
PARTECIPARE A SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER LA
FORNITURA DT ATTREZZATURE NECESSARIE A REALIZZARE UN LABORATORIO
TEATRALE, MUSICALE E VIDEO DIGITALE NEL PLESSO AURISPA,

NUMERO PROT. DATA PROT.
4297 29/rr/2017

2 4313 29/tt/2017
3 4325 30/|/20t7
4 4342 30/It/20t7
5 437 | o4^2t20r7
6 4409 06/12/2017
7 4428 0'l/r2/20r7
8 M46 o7 /12/20t7
9 4450 |/12/20t7
l0 4451 | | Il2t20l't

4462 I t/r2/20r7
t2 4463 | |^2/20t7
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ALLEGATO B

ELENCO OPERATORI ECONOMICI NON SORTEGGIATI

CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE A PARTECIPARE A SUCCESSIVA
PROCEDURA DI GARA NECOZIATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE
NECESSAR]E A RE ALIZZ.AR.E UN LABORATORIO TEATRALE, MUSICALE E VIDEO
DIGITALE NEL PLESSO AURISPA.

L'elenco completo degli operatori economici che hrooo manifest.ao ioteresse a partecipsre
atla procedùra di grra in oggetto sarà reso pubblico.llr scsdelzt del termitre ultifio per lN

presentazione delle ofîerte cbc sarà st.bilito nella letaera d'itrvito.

NUMERO PROT. DATA PROT. DITTA
4297 29-lt-2017 DJ TIME SRL - Palerúo

8 4146 07-12-2011 DLI SRL - Roúa
t2 4,163 tt-t2-20t7 ABINTRAX DIDACT - Monopoli (BA)

3 4325 30-l t-2017 SG TECHNOLOGY SRL - Altgusta (SR)

l0 445t tl-12-2017 ETT S.A.S. - Acire.le (cT)
9 4.t50 tl-12-2017 It Adivice - NaDoli

4313 29-lt-2017 SAMAR - SrD Giulisro Miltnese (Ml)
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