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Valdobbiadene, 20 febbraio 2018 

 

Prot. 698/C14           Agli Atti 

          Al sito web 

ISISS “G.Verdi” Valdobbiadene 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
 

Progetto 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-6.  CUP I54C17000190007.  
Verbale di sorteggio pubblico a seguito di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse prot.n.440/C14 del 03/02/2018. 

 

Al fine di poter controllare che presso l’Ufficio Postale di Valdobbiadene non siano pervenute manifestazioni di 

interesse entro la scadenza prevista dall’Avviso in oggetto, l’ora del sorteggio è stata posticipata alle ore 11,00. 

 

Il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 11,00 si riuniscono nell’Ufficio del Dirigente Scolastico, aperto al pubblico, i 

signori: 

1. Rigo Paolo – Dirigente Scolastico/RUP 

2. Sacchetta Giuseppe – Assistente Tecnico 

3. Picello Lucia - Docente 

 

per procedere al sorteggio dei n. 5 operatori economici che hanno inviato la manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi previsti dal Progetto FSEPON “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza Scuola-Lavoro” – 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-6 come previsto dall’Avviso pubblico prot.n. 440/C14 del 

03/02/2018 pubblicato all’Albo Pretorio sul sito web dell’Istituto in data 03/02/2018. 

 

Entro il termine fissato nello stesso Avviso - ore 13,00 del 19/02/2018 - sono pervenute n.14 manifestazioni di interesse 

di seguito elencate senza l’indicazione dei nomi degli operatori economici: 

 

N. Offerta Data di arrivo Protocollo 

1 06/02/2018 Prot.n.493/C14 

2 06/02/2018 Prot.n.494/C14 
3 07/02/2018 Prot.n.504/C14 
4 09/02/2018 Prot.n.564/C14 
5 13/02/2018 Prot.n.589/C14 
6 13/02/2018 Prot.n.591/C14 
7 16/02/2018 Prot.n.630/C14 
8 19/02/2018 Prot.n.676/C14 
9 19/02/2018 Prot.n.677/C14 
10 19/02/2018 Prot.n.678/C14 
11 19/02/2018 Prot.n.679/C14 
12 19/02/2018 Prot.n.690/C14 
13 19/02/2018 Prot.n.691/C14 
14 20/02/2018  (arrivo PEC ore 12,07 del 19/02/2018) Prot.n.693/C14 
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A seguito di quanto sopra le manifestazioni di interesse valide risultano essere n.14. 

Si dà atto che al sorteggio non è presente alcun candidato. 

 

Si dà atto che il RUP  procederà all’estrazione di n.5 tra i n.14 foglietti numerati e contenuti in una busta trasparente. 

Il Responsabile del Procedimento informa che: 

- è stato predisposto l’elenco (Allegato 1) dei n.14 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse e 

che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà 

stabilito nella lettera di invito; 

- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n.14; 

- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva. 

 

Si procede pertanto alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei testimoni, tutti i foglietti 

con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente tutti i foglietti sono posti, piegati, 

all’interno di una busta trasparente. 

Il RUP  procede poi all’estrazione di n. 5 operatori economici, scegliendo altrettanti foglietti ad uno ad uno e siglandoli. 

I numeri sorteggiati sono i seguenti: 8; 3; 9; 1; 5. 

Gli stessi saranno associati ai numeri dell’elenco dei n.14 operatori economici che hanno manifestato il proprio 

interesse e che sarà reso pubblico dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella 

lettera d’invito. 

Ad operazione conclusa il RUP, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti, ai fini 

della correttezza dell’intera procedura. 

Al presente atto si allega l’elenco (Allegato 2) degli operatori economici che non sono state sorteggiate. 

 

Alle ore 11,20 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto e dispone che l’elenco degli 

operatori economici non sorteggiate e dei non ammessi (Allegato 2) sia reso noto mediante pubblicazione del presente 

verbale all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale nella sezione PON 2014-2020. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Valdobbiadene, 20 febbraio 2018 

 

 

Il Dirigente Scolastico / RUP 

F.to Rigo Paolo 

 

I testimoni 

L’Assistente Tecnico 

F.to Sacchetta Giuseppe 

 

La prof.ssa 

F.to Picello Lucia 
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ALLEGATO 2 

   

OPERATORI ECONOMICI NON SORTEGGIATI 

 

N° DITTA ESTREMI PROTOCOLLO DI ARRIVO 

1 ITERMAR SRL di Roma Prot. n. 494/C14 del 06/02/2018 

2 RADICI VIAGGI di Leno (BS) Prot. n. 564/C14 del 09/02/2018 

3 GIOCAMONDO STUDY SRL di Ascoli Piceno Prot. n. 591/C14 del 13/02/2018 

4 GANIMEDE VIAGGI di Pimonte (NA) Prot. n. 630/C14 del 16/02/2018 

5 COOPERATIVA EBE VIAGGI di Pimonte (NA) Prot. n. 678/C14 del 19/02/2018 

6 SIDION VIAGGI SRL di Altamura (BA) Prot. n. 679/C14 del 19/02/2018 ore 9.07 

7 ARFOTOUR SRL di Milano Prot. n. 690/C14 del 19/02/2018 ore 10.35 

8 EXCELTOUR di Londra Prot. n. 691/C14 del 19/02/2018 ore 11.12 

9 MILON TOURS di Crotone Prot. n. 693/C14 del 20/02/2018 ore 12.07 del 19/02 

 

 

OPERATORI ECONOMICI NON AMMESSI: nessuno 

 

 

Valdobbiadene, 20 febbraio 2018 

 

 

Il Dirigente Scolastico / RUP 

F.to Rigo Paolo 

 

I testimoni 

L’Assistente Tecnico 

F.to Sacchetta Giuseppe 

 

La prof.ssa 

F.to Picello Lucia 
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