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Prot. n. 2963/C14

Foligno, 24/06/2016
All’Albo dell’Istituto

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” – Ambienti digitali.
VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA per il sorteggio per la selezione delle ditte
da invitare alla procedura di acquisto mediante Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione
Cod. id. progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108
CUP: D66J15001680007
CIG: Z8E1A37FC2
Il giorno 24 gennaio 2016, alle ore 11:30, presso l’ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Foligno 5 – via Liè 1/A, Belfiore di Foligno (PG) –
PREMESSO CHE
 con determina a contrarre prot. n. 2723/C14 del 08/06/2016 l’Istituzione scolastica ha
manifestato l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’affidamento “chiavi in mano” di servizi e forniture mediante MEPA, relativamente al
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108, che prevede la realizzazione di ambienti
digitali nel plesso di Scuola Secondaria di I grado – sede di Belfiore;
 con nota prot. n.2744/C14 del 09/06/2016 l’Istituzione scolastica ha pubblicato l’Avviso di
indagine di mercato per manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte da
invitare alla procedura di acquisto mediante Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108
Non solo libri – Servizi e forniture per la realizzazione “chiavi in mano” di ambienti digitali
– Asse II Infrastrutture per l’istruzione (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - Premialità Obiettivi di
Servizio. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n.79 del 2012 (prot. 12810
del 15/10/2015);
tutto ciò premesso, il Dirigente Scolastico dott.ssa Alessia Marini, Responsabile del Procedimento,
alla presenza dell’Assistente Amministrativo sig.ra Agnese Chiacchiarini e del DSGA dott. Roberto
Venezia, che funge da segretario verbalizzante, testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta di
selezione mediante sorteggio pubblico delle ditte da invitare alla procedura di acquisto mediante

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione delle forniture relative al progetto PON
Ambienti digitali 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108 Non solo libri.
Si da atto che sono pervenute n. 9 domande di manifestazione di interesse, tutte nei termini stabiliti,
e che non sono presenti rappresentanti delle varie ditte.
Vengono inseriti in una scatola vuota, uno alla volta, per la verifica della regolarità di ognuno di
essi, n. 9 foglietti con segnati i numeri progressivi assegnati secondo l’ordine di arrivo alle istanze
di manifestazioni di interesse; tali tagliandi sono ripiegati in più parti, in modo da non poter essere
letti. Si procede quindi all’estrazione.
I tagliandi estratti sono, nell’ordine:
1. N. 4
2. N. 3
3. N. 5
4. N. 1
5. N. 7
6. N. 8
7. N. 9
8. N. 2
9. N. 6
Dopo il sorteggio vengono contati e controllati tutti i biglietti presenti nell’urna e controllati i
numeri scritti sugli stessi, constatando la regolarità della procedura.
Si identificano quindi le ditte corrispondenti ai numeri estratti: le ditte individuate dai primi tre
numeri estratti (n.4, n.3, n.5) saranno destinatarie di richiesta di offerta (RdO), mediante Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto dei servizi e forniture, nella formula
“chiavi in mano”, per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108 Non solo
libri.
Si dà atto che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii il diritto di accesso ai nominativi
delle tre ditte estratte nel sorteggio, a cui diramare l’invito di offerta, è differito fino alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte.
Il presente verbale è stato chiuso alle ore 13:30.
Di quanto sopra è redatto verbale che, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto.

Dott.ssa Alessia Marini
Dott. Roberto Venezia
Sig.ra Agnese Chiacchiarini

