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Protocollo N° 0001413
Data 14/03/2018

Agli Atti
Al Sito Web
All’Alb
ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura di acquisto mediante RdO MEPA per la
realizzazione di Ambienti Digitali

OGGETTO: verbale di sorteggio pubblico delle istanze prodotte riferite alla manifestazione di interesse delle
Ditte - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Annualità 2017 – SPAZI DIGITALI INCLUSIVI
COD. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-116
CUP: E96J15002350007
CIG : ZB422B4BB2
Il giorno dodici marzo duemiladiciotto alle ore 8.00 presso l’Ufficio di segreteria sito al piano terra dell’IC E. De
Filippo, via Monte Bianco in Colleverde di Guidonia, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppina Guarnuto
(RPU), alla presenza della DSGA Clelia Leonardi, della Docente Prof.ssa Flavia Mezzanotte (in qualità di
progettista) e della docente Maria Grazia Chiumino, dichiara aperta la seduta, al fine di esaminare le richieste di
partecipazione alla Manifestazione di interesse di cui all’oggetto e di individuare cinque Ditte da invitare alla
procedura negoziata che si effettuerà mediante RDO sul MEPA finalizzata alla realizzazione del Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-116 – SPAZI DIGITALI INCLUSIVI.
Non si sono presentati rappresentanti delle Ditte che hanno invitato manifestazione di interesse.
Richiamato l’avviso pubblico Protocollo N° 0001228 - Data/Ora 02/03/2018 17:02 – con il quale le Ditte in
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 presenti sul MEPA al momento della pubblicazione del
presente avviso e che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e che
abbiano i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, sono state invitate a presentare
manifestazione di interesse entro entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09 marzo 2018, a mezzo consegna

a mano, plico raccomandato, corriere, PEC, fissando il sorteggio pubblico il 12 marzo 2018 alle ore 8.00;
si da atto che hanno prodotto l’istanza compilando gli allegati previsti in ogni sua parte, debitamente
sottoscritto dal Legale Rappresentante e integrato di copia del documento di riconoscimento in corso di
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validità, nei termini indicati, n. 6 Ditte di seguito elencate con il numero di protocollo attribuito, e in ordine di
data di arrivo:
Numero progressivo

Numero protocollo

Data/ora di arrivo

UNICO

Con PEC

Ammessa/Non Ammessa

1

06/03/2018 - 09:52

Ammessa

2

08/03/2018 – 10:56

Ammessa

08/03/2018 – 11:24

Ammessa

4

08/03/2018 – 12:31

Ammessa

5

08/03/2018 – 17:44

Ammessa

6

08/03/2018 – 23:33

Ammessa

3

Prot. 1281 del 08/03/2018

Risultano ammesse al sorteggio tutte le Ditte che hanno presentato istanza di partecipazione. Dopo la verifica della
ammissibilità delle manifestazioni di interesse si procede:
1. Vengono preparati 6 tagliandi con i numeri corrispondenti agli operatori economici
2. i tagliandi piegati vengono posti all’interno di un contenitore e mescolati
3. il delegato del Dirigente Scolastico procede all’estrazione di n. 5 operatori economici, scegliendo altrettanti
tagliandi ad uno ad uno, aprendoli e annotando l’avvenuta estrazione nella tabella qui di seguito riportata:
Numero ordine di

Numero estratto

DITTA

1

5

TREGI srl

2

6

APOLAB SCIENTIFIC srl

3

1

MS COMPUTER SOC. COOP.

4

3

FOCELDA

5

2

ANDREA COSI

estrazione

Alle ore 10.00 il Delegato del Dirigente Scolastico dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione
dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata con RDO su MEPA.
Letto, confermato e sottoscritto:

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“EDUARDO DE FILIPPO”
Via Monte Bianco, s.n.c. 00012 Colleverde di Guidonia Montecelio (Roma) - Cod. Mec. RMIC8AF00D - C.F. 94005500585
Tel. 0774- 572611 Fax: 0774-361287 - e-mail: rmic8af00d@istruzione.it; Posta cert. Rmic8af00d@pec.istruzione.it

Organizzazione con sistema di gestione

per la qualità certificato ISO 9001:2008

