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Al Personale componente la Commissione 

D.S. Patrizia Roccamatisi 

D.S.G.A Elena Camiolo  

Sig.ra Presidente C I Tania Milana 

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: Nomina commissione per il sorteggio relativo alla “Manifestazione d’interesse” -selezione di operatori 

economici da invitare per l'affidamento della fornitura di Monitor e Tablet relativo alla 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, mediante RDO sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  

 

CUP: B99J21018470002 CIG ZC5 3 5 C2 1 D3  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e segnatamente l’art. 7 co. 6; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio, relativo 

all’approvazione dell’Avviso azione 10.8.1: “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti 

e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla 

legge regionale 3 marzo 2020, n. 5”; 

CONSIDERATO che con determina prot. n. 1795 del 26 marzo 2022, gli operatori economici da invitare alla procedura 

saranno tre, sorteggiati dall’elenco stilato in seguito a indagine di mercato avviata con avviso pubblico prot. n. 1819 del 

28 marzo 2022 e scadenza al 5 aprile 2022; 

TENUTO CONTO che risultano pervenute manifestazioni di interesse in numero superiore a tre, la Stazione appaltante 

procederà alla selezione dei tre operatori economici da invitare attraverso sorteggio, fra quelli ritenuti idonei, come 

previsto nel suddetto avviso; 

CONSIDERATO che con avviso di sorteggio pubblico prot. 2115 del 08 aprile 2022 si comunicava che il giorno 12 

aprile 2022 alle ore 09.00, presso l’ufficio del Dirigente Scolastico, nella Scuola secondaria di primo grado, Piazza delle 

Mimose 90043 Camporeale, (PA), si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per la selezione dei tre operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del 

servizio in oggetto. 

VISTO che si rende opportuno istituire una Commissione per l’espletamento della procedura di sorteggio; 
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DISPONE 

 

1. La nomina della Commissione per il sorteggio pubblico, per l’individuazione di n°3 Ditte da invitare alla procedura di 

gara, tra gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse, che si compone così come segue: 

 Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Roccamatisi Presidente 

 DSGA Dott.ssa Elena Camiolo    Componente e Segretario 

 Presidente del Consiglio d’Istituto Sig.ra Tania Milana     Componente 

 

La Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia, procederà al sorteggio e quindi all’individuazione delle 

tre Ditte da invitare alla procedura di gara, sulla base delle modalità, requisiti e criteri definiti nell’Avviso di cui al Prot. 

n.1819 del 28 marzo 2022. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate. 

 

 

 

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. 


		2022-04-09T12:33:09+0200
	PATRIZIA ROCCAMATISI




