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Prot. 3438/C24                                                                            Pellezzano 18/06/2016 
 

Oggetto: Verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi degli operatori economici ammessi a 

partecipare alla procedura di cui all’ Avviso di avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. 

Lgs. 18 aprile 2016  n. 50, - Formazione short list di Operatori Economici.  Prot.3005/C24 del  03/06/2016 
 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-639  CUP: B66J15002190007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO CHE 

L’anno duemilasedici(2016), il giorno diciotto(18), del mese di giugno, alle ore 13,00, in Pellezzano, frazione 
Coperchia, nei locali dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano - ufficio Presidenza,  si insedia la commissione, 

giusta nomina 3437/C24 del 18/06/2016,relativa al sorteggio di nr. cinque (5) Operatori Economici a cui inviare 

le richieste di offerta, per l’attuazione della procedura di acquisto attraverso  procedura negoziata, ai sensi degli 

art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,   tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP, giusta Determina 
prot. n.  3004/C24  03/06/2016,  giusto Avviso Prot.3005/C24 del  03/06/2016.  

Considerato  che nell’Avviso di avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 

2016  n. 50, - Formazione short list di Operatori Economici,  Prot.3005/C24 del  03/06/2016 Tipologia di 
fornitura: Apparecchiature informatiche, software e servizi, era specificato al paragrafo:”INDIVIDUAZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI” …OMISSIS… l’Istituto procederà al sorteggio di soli cinque(5) 

Operatori Economici, che successivamente saranno invitati. Nel caso di sorteggio, che avverrà in seduta 

pubblica, lo stesso si svolgerà il giorno 18/06/2016 alle ore 13,00 presso la sede amministrativa della scuola; 
Preso atto che  l’elenco delle ditte partecipanti alla manifestazione di interesse per la  procedura di acquisto 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-639  CUP: B66J15002190007 consta di quindici ditte; 

Premesso che il Dirigente Scolastico RUP con determina dirigenziale  prot. 3437/C24 del 18/06/2016 ha 
nominato apposita Commissione per il sorteggio. 

La commissione, così composta: 
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Dott.ssa Giovanna Nazzaro (con funzione di Presidente) 

Domenica Aliberti, Assistente Amministrativo con funzioni di componente della Commissione; 

Adriana Siano Componente della Commissione con funzioni di segretario verbalizzante; 
procede ai lavori di cui alla nomina. 

In una busta sono contenuti i biglietti da estrarre, numerati progressivamente dal n. 1 al n.15, come da elenco 

predisposto, protocollato e conservato agli atti della scuola, che contiene la corrispondenza numero progressivo 
–operatore economico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Si accerta personalmente che la porta di ingresso principale dell'Istituto sia aperta e constatata l'assenza di  

persone interessate ad assistere all'estrazione a sorte dà avvio alla procedura alle13,00.  

I Biglietti sono stati numerati,vidimati e firmati per esteso dal dirigente scolastico, poi ripiegati più volte su se 

stessi e fermati tramite una graffetta metallica. 
Il Dirigente Scolastico si accerta della indistinguibilità dei biglietti e provvede ad inserirli singolarmente 

in una scatola di cartone sufficientemente grande da contenerli agevolmente. 

Il Dirigente Scolastico, dopo essersi accertato della indistinguibilità al tatto dei vari biglietti, invita l'assistente 
amministrativo  Pontillo Lucia ad estrarre, posta di spalle n.5  biglietti dall' urna. 

I Biglietti estratti corrispondono ai seguenti numeri: 3-1-2-5-12. 

La Commissione Provvede a siglare i biglietti estratti (il Dirigente Scolastico firma per esteso e sigla). 
Tutti i biglietti sono posti in una busta intestata dell'Istituto e conservati agli atti insieme ad una copia del 

presente verbale. Le operazioni d sorteggio terminano alle ore13,15 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto: 

f.to.Dott.ssa Giovanna Nazzaro (con funzione di Presidente) 
f.to.Domenica Aliberti, Assistente Amministrativo con funzioni di componente della Commissione; 

f.to.Adriana Siano Componente della Commissione con funzioni di segretario verbalizzante; 

f.to l’assistente amministrativo Pontillo Lucia 
 


