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ISTITUTO SCOLASTICO DI PELLEZZANO 

 

                                      C.U.P. J63J12000660007 

                                    G.I.G. 5491886FAE 
 

VERBALE SORTEGGIO 

Prot. n.1300/C24                     

  Del 16/12/2013 

 

PON FESR 2007-2013 Asse I 

A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-590 

“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. 

Titolo del progetto: “Una finestra sul mondo” 

 

Sorteggio in forma pubblica per l’abbinamento di Ditte Fornitrici, 

per l’affidamento mediante procedura ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs 163/2066 (cottimo fiduciario), della fornitura dei beni e 

servizi previsti per la realizzazione del Progetto A-1-

FESR06_POR_CAMPANIA-2012-590 

 

L’anno duemilatredici, il giorno sedici del  mese di dicembre alle ore 12.00 
presso la Sede della Presidenza dell’I.C. di Pellezzano, si è riunita in forma 
pubblica la Commissione per le operazioni di sorteggio, formata dal D.S. 
Giovanna Nazzaro (RUP), dalla docente Farace Olga e dall’assistente 
amministrativa Adriana Siano. Vengono prese in considerazione tutte le 
ventitré Ditte regolarmente iscritte all’Albo fornitori dell’Istituto. 
Ad ognuna di esse si abbina un numero, come da allegato al presente 
verbale. Successivamente i foglietti vengono arrotolati in modo che non 
sia visibile il  numero in essi riportato e posti all’interno di una scatola. 
Il RUP dispone l’estrazione di numero 5 operatori economici fra quelli 
dell’elenco in possesso. 
Si procede quindi alla fase del sorteggio pubblico. Vengono estratti i 
seguenti numeri:  
20 abbinato alla Ditta ITACA s.r.l. 
19 abbinato alla Ditta ALFA BIT OMEGA s.r.l. 
17 abbinato alla Ditta TECHNOLOGY 
8   abbinato alla Ditta EMC STORE 
4   abbinato alla Ditta CARIELLO s.a.s. 
Ad operazione conclusa il RUP alla presenza degli astanti, procede alla 
verifica di tutti gli operatori non estratti ai fini della correttezza dell’intera 
procedura. 



Alle ore 12.45 il RUP dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e si da luogo alla 
formazione dell’elenco delle Ditte fornitrici sorteggiate, reso noto mediante la 
pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio online dell’Istituto.  
 
La seduta si chiude alle ore 13.00. 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Nazzaro - RUP 
 
 
Docente Olga Farace – Primo collaboratore del D.S. (segretario verbalizzante) 
 
Sig.ra Adriano Siano – Assistente amministrativa. 

 

       

 


