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Prot. n. 50 f \v. s Santa Marina-Policastro 09.01.2020

VERBATE DISELEZIONE MEDIANTE SORTEGGTO PUBBIICO, DICINQUE OPERATORI ECONOMCI

DA INVITARE AttA PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SEMPTIFICATA SU

WWW.ACQU ISTI N RETEPA.IT

ACQUtStZlONE Dt SERV|Z|/FORNTTURE TECNOLOGlCHE PER PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

(PNSD )- AZIONE #7 - AMBIENT| DIAPPRENDIMENTO INNOVATIVI

lmporto a base d'asta per gli acquisti: € t4.754,L0

(euattordicimilasettecentocinquantaquattr o I 1'0l oltre lV A 22%.

L,anno, duemilaventi, addì 8 del mese di gennaio alle ore 11.00 nell'ufficio del DSGA della sede

scolastica di Policastro

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con prot. n. 0002304/u del L2/t2l2o1g è stato pubblicato l'awiso esplorativo per gli operatori

economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse, per le forniture in oggetto

con importo a base d'asta come sopra indicato;

- che è stata data pubblicità dell'awiso esplorativo mediante pubblicazione all'albo dell'lstituto e

on-line sul sito web istituzionale;
- che le modalità per essere invitate alla manifestazione d'interesse sono state stabilite nel suddetto

awiso;
- che entro le ore 14.00 delgiorno oslo]./zo2O sono pervenute n" L1 (undici) istanze, di cui0 (zero)

in plichi sigillati e 10 (dieci) attraverso mailcertificata'

qUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Alle ore 11.00 hanno inizio le procedure di sorteggio'
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La prof.ssa Maria De Biase nella sua qualità di Dirigente Scolastico procede al sorteggio di n" 5

Operatori Economici a cui diramare la RDO.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante la DSGA Maria Velia Loguercio , con I'assistenza in

qualità ditestimoni noti ed idonei, la prof.ssa Clementina Furiati -

Operatori Economici presenti e/o rappresentanti delegati: nessuno

Le stampe delle istanze pervenute attraverso mail certificata e i plichi pervenuti per posta ordinaria

vengono ordinate secondo la data e protocollo;

Si passa poi all'esame della documentazione di ciascuna istanza e constata la regolarità, ll Dirigente

Scolastico dichiara l'ammissione ditutti gli Operatori Economici partecipanti, dando atto che sono

state ammesse al sorteggio n" 10 (diecii) istanze su 10 (dieci) pervenute come da seguente

prospetto:

ll Dirigente Scolastico, dopo avertrascritto su ciascuna istanza, a penna rossa, ilnumero progressivo

assegnato li trascrive su altrettanti bigliettini, inseriti poi in un'urna, successivamente ha proceduto

al sorteggÍo pubblico, dei cinque Operatori Economici da ammettere alla RDO, come di seguito

riportato nella seguente tabella:

ORDINE DI

ESTRAZIONE

NUMERO

PROGRESSIVO

DENOM I NMIONE DITTA ESTRATTA

1'TSTRATTO L Ditto SIAD SRL- FOGGIA

2" ESTRATTO 2 DitÍo Control DATA SAS dî Coggiono (SA)

3" ESTRATTO 3 Ditto Deltacon SRL - Castello di Cisterno- Nopoli

4" ESTRATTO 4 Ditta Green lnformotica SRL - Napoli

5" ESTRATTO 5 Ditta R.L. Distribuzione SRL- Nopoli

Numero
progressivo

Data di
arrivo

Numero
protocollo

Data
protocollo

Ragione sociale Ammesso
Non

Ammesso

t 17.t2.20t9 32 07.07.2020 Difto SIAD SRL_ FOGGIA Ammesso

2 t7.t2.20L9 30 07.01.2020 Ditto Medioaest SRL - Roccamonfina (CE) Ammesso

3 L7.L2.20L9 29 07.0L.2020 Ditto R.L. Distribuzione SRL- Nopoli Ammesso

4 L8.t2.20t9 28 07.01.2020 Ditta Proqress SRL- Casolnuovo- Napoli Ammesso

5 L8.L2.20t9 27 07.oL.2020 Ditta Green lnformatica SRL - Napoli Ammesso

6 1-9.j-2.20]-9 26 07.07.2020 Ditta Btockbull S.R.L.S - Cosalnuovo di Nopoli Ammesso

7 L9.L2.20L9 25 07.oL.2020 Ditta Deltocon sRL- castello di Cisterno- Nopoli Ammesso

8 20.t2.20L9 23 07.01.2020 Ditto Mepo Educationol SRL - Nopoli Ammesso

9 20.L2.20L9 24 07.07.2020 Dítta PC Solution SRL Ottoviono (NA) Ammesso

10 05.01.2020 31 07.01.2020 Ditta Control DATA SAS di Coggiono (SA) Ammesso
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IL DIRIGENTE SCOIASTICO DA, ATTO CHE

gli Operatori Economici corrispondenti ai 5 numeri estratti saranno invitate alla successiva

procedura negoziata tramite RDO, mentre per quanto riguarda i numeri non estratti corrispondenti

agli altri Operatori Economici, le medesime sono da ritenersi escluse;

f L D|RIGENTE SCOTASTICO DICHIAM, alle ore L2,OO,la chiusura delle operazioni di sorteggio e

formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare a presentare offerta per la fornitura in

oggetto, con apposita RDO contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della fornitura, il

relativo importo, iltermine per la ricezione delle offerte, iltempo massimo per la realizzazione della

fornitura e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri divalutazione delle offerte.

DITUTTO CIó
viene redatto il presente verbale, cui si allegano quale parte integrante, un esemplare dell'awiso

pubblico per la manifestazione di interesse;

Costituiscono parte integrante del presente verbale, anche se non materialmente allegate, tutte le

istanze pervenute ed elencate.

Sidà atto che ildiritto diaccesso ai nominativi deicinque Operatori Economici estratte nelsorteggio

a cui diramare la RDO, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte

medesime.

scoLAsnco IL SEGRETARIO ITESTIMONI


