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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) decreto Lgs. 50/2016) – SORTEGGIO PUBBLICO 

 

Oggetto:  

PROGETTO: 13.1.2 – PON FESR-VE-2022-31 DIGITAL BOARD 

CUP: C49J21044380006 CIG: 9127232E1B GARA 8473806 

 

ESTRATTO DEL VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 14 del mese di marzo alle ore 13:00  presso la sede del CPIA A. Manzi 

di Treviso – Via S. Pelajo 135/C, la sottoscritta Dirigente Scolastica Michela Busatto alla  presenza dei 

sigg.ri  DSGA Luisa Pietrobon e dell’Ass. Amm.va Laura Gagno testimoni noti ed idonei, dichiara aperta 

la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle cinque ditte da invitare alla procedura 

negoziata in oggetto.  

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico - prot. 2639 del 01/03/2022 per il progetto “PONFESR-

VE-2022-31 DIGITAL BOARD”, di indizione di affidamento mediante procedura aperta di cui agli artt. 

36 e 60 del D.l.vo 50/2016 previo manifestazione di interesse; 

VISTO che in data 1 marzo 2022 - prot. 2639, ai sensi dell'art 216 - comma 9 del D.l.vo 50/2016 è 

stata pubblicata l’indagine di mercato  di cui all'oggetto sia  all'albo on line che in Amministrazione 

trasparente/bandi di  gara  e sul bottone PON dedicato del CPIA A. Manzi di Treviso di cui all'oggetto. 

VISTO che entro il termine fissato delle ore 9:00 del 14/03/2022 sono pervenute n. 7 relative alla 

manifestazioni d’interesse; 

CONSIDERATO che una Ditta è stata esclusa in quanto non ha presentato correttamente la domanda 

ma ha inviato l’offerta; 

VISTO che nella manifestazione di interesse, ai fini dell’individuazione delle imprese da invitare alla 

procedura negoziata, è espressamente indicato che in caso di richieste superiori a 5, sarebbe stato 

effettuato sorteggio pubblico per la selezione degli operatori economici da invitare 

Il Dirigente Scolastico 

informa che:  

   -  la data e l’ora del sorteggio pubblico era già stata indicata nell’avviso di cui sopra; 

   - che alla data del sorteggio non è presente nessun operatore economico 

- è stato predisposto l'elenco allegato A degli operatori economici  dal n. 1 al 6 che hanno 

manifestato il proprio interesse e che  lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine 

ultimo per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito;  

A ciascuno operatore economico interessato secondo l'ordine di arrivo al protocollo è stato associato un 

numero progressivo dall' 1 al 6 come riportato nell'allegato B senza indicazione degli operatori 

economici 

 -    è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione da 1 a 6 corrispondenti al  n. di 

protocollo. 
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Si procede 

quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei testimoni, tutti i 

foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente i foglietti sono 

piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato e posti all’interno di un contenitore. 

Il Dirigente scolastico procede poi all’estrazione di n.5 operatori economici, scegliendo altrettanti 

foglietti ad uno a uno, aprendoli, siglandoli ed annotando l’avvenuta estrazione nell’elenco ALLEGATO 

A - non reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito 

nella lettera d’invito - al fianco del nominativo dell’operatore economico associato al numero estratto e 

che di seguito si riporta omettendo il nome e luogo dell’operatore economico:  

I numeri estratti sono i seguenti a cui sono associati i numeri di protocollo 

n. offerta n. protocollo Data  

protocollo 

1 3122 09/03/22 

2 3124 09/03/22 

3 3224 10/03/22 

4 3293 11/03/22 

5 3294 11/03/22 

Ad operazione conclusa il Dirigente Scolastico, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i 

biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura;  

Alle ore 13,40 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio. 

Procede alla formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del PROGETTO: 13.1.2 – PON FESR-VE-2022-31 DIGITAL BOARD. 

Dispone che l’elenco degli operatori economici non sorteggiati (allegato C) sia reso noto mediante 

pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio. 

Si dà atto che, ai sensi dell’art.13 del d.lgs n.163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi delle 

cinque ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l’invito a gara, è differito fino alla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte medesime.  

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’Ufficio del 

Dirigente Scolastico per gli adempimenti gestionali conseguenti. 

 Letto, approvato e sottoscritto.  

 Il Dirigente Scolastico     Il Testimone e verbalizzante DSGA 

     Michela Busatto               Luisa Pietrobon  

…………………………………………      ………………………………………… 

 Il Testimone Assistente Amm.va 

     Laura Gagno 

………………………………………… 
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ALLEGATO A  (tutti gli operatori pervenuti) 

ELENCO DITTE  

OMISSIS………………………. 

ALLEGATO B (tutti gli operatori pervenuti) 

 il nr offerta, i numeri di protocollo d’arrivo, data  protocollo senza l’indicazione dei nomi delle 

ditte:   

n. offerta n. protocollo Data  protocollo Data  arrivo pec 

1 3122 09/03/22 09/03/22 

2 3124 09/03/22 09/03/22 

3 3224 10/03/22 10/03/22 

4 3293 11/03/22 11/03/22 

5 3294 11/03/22 11/03/22 

6 3349 14/03/22 14/03/22 

 

ALLEGATO C – DITTE NON SORTEGGIATE   

n. 

offerta 

DITTA LUOGO n. 

protocollo 

Data 

protocollo  

Data  arrivo pec 

1      

2      

3      

4      

5      

6 ABINTRAX  MONOPOLI 

(NA) 

3349 14/03/22 14/03/22 

 

VISTO PER COPIA CONFORME 

 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Michela Busatto 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.) 
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