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All’Albo On Line –  

Al sito Web dell’Istituto 

Agli atti del fascicolo di cui al  

D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 

OGGETTO: AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO delle “Manifestazione d’interesse” pervenute per la partecipazione 

alla procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di (Monitor e Tablet) per la realizzazione del progetto FESR Sicilia 2014/2020 

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 

CUP: B99J21018470002 CIG ZC5 3 5 C2 1 D3  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Con riferimento all’ avviso di indagine di mercato prot. n. 1819 del 28/03/2022 pubblicato sul sito di questa Istituzione 

Scolastica il 28/03/2022, rende noto che essendo pervenute un numero di manifestazioni di interesse superiore a 3 (tre), 

questa Stazione Appaltante intende esercitare la facoltà di estrarre a sorteggio in seduta pubblica, il giorno martedì 12 

aprile alle ore 09.00, presso la Scuola secondaria di primo grado, Piazza delle Mimose 90043 Camporeale, (PA), per 

individuare n. 3 (tre) operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’ affidamento della fornitura in oggetto. 

In sede di sorteggio sarà cura della Stazione Appaltante, adottare gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli 

operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del 

termine di presentazione delle offerte nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 53, comma 2, lett b), D.Lgs. n. 50/2016. 

In particolare, il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna manifestazione verrà 

contrassegnata da un numero progressivo, prima dell’estrazione verrà esposto l’ elenco dei numeri progressivi, senza l’ 

indicazione delle generalità dei relativi operatori economici con l’ indicazione dei corrispondenti estremi di 

protocollazione. Seguirà l’estrazione di numeri 3 (tre) e le manifestazioni di interesse corrispondenti ai numeri estratti 

saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, 

che rimarranno riservate sino al termine di scadenza di presentazione delle offerte. 

Il sorteggio sarà presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Durante il sorteggio non verrà fatta alcuna comunicazione riguardante i nominativi degli operatori economici sorteggiati, 

che poi andranno a costituire l’elenco degli operatori economici da invitare e detto elenco resterà riservato fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse, ammessi al sorteggio ma non sorteggiati, 

riceveranno comunicazione, a mezzo pec o peo dell’ esito del sorteggio entro 5 giorni dalla data di svolgimento dello 

stesso. 

Il RUP 

Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del codice 

Dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso  

 
 
Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutiva per univoca competenza dirigenziale 
considerato l’atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che ha deliberato, ai sensi dell’art.44 e 45 del D.I. 129/2018, i criteri e limiti per 
lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del programma 
annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai sensi dell’articolo 45. 
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