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Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
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CUP:B86J15002230007                   

                                                                                            San Benedetto del Tronto, 9.6.2016 

VERBALE DI   SORTEGGIO 
 

Il giorno 9 giugno alle ore 12,30 presso l’ufficio di Dirigenza dell’ISC Nord di San Benedetto del Tronto  si 

sono riuniti in seduta pubblica  

-la Dirigente Scolastica  Porf.ssa Giuseppina Carosi che assume il ruolo di Presidente 

-la  DSGA sig.ra Adele Rosetti  

l’A.A.Cecchini Antonella  

i   testimoni    sig.     Maria    Lorenzetti ( lavoratore in mobilita)   

e Mara Ottaviani (Collab.re Scolastico) 

chiamati a partecipare alle operazioni di sorteggio delle manifestazioni di interesse pervenute in seguito a 

determina prot.n3288  del  25.5.2016    e seguente manifestazione di interesse   prot  3289  del   25.5.2016  per 

la selezione di 5 ditte a cui inviare richiesta di offerta (RDO) tramite MEPA per la fornitura di cui al progetto 

identificato con codice 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131autorizzato dal MIUR con lettera prot. 5885 del 

30.3.2016. 

Preso atto che le manifestazioni di interesse pervenute  entro le ore 11 del 9.6.2016 sono state 6. Per garantire la 

regolarità procedurale  non si indica al momento dell’estrazione  l’indicazione  dell’esatto nominativo ma  il 

protocollo di arrivo come di seguito elencato: 

N. d’ordine 

assegnato 

Prot. Data Ammesso/Non ammesso 

1 3454 3/6/2016 Ammesso 

2 3455 3/6/2016 Ammesso 

3 3459 3/6/2016 Ammesso 

4 3451 7/6/2016 Ammesso 

5 3586 8/6/2016 Ammesso 



6 3621 9/6/2016 Ammesso 

 

Alla seduta non sono presenti operatori economici. 

Si procede all’estrazione a sorte di n.1 ditta che non sarà ammessa alla procedura comparativa. 

La sig.ra Lorenzetti procede ad estrazione di un biglietto tra i sei predisposti e controllati. 

6 3621 9/6/2016 Ammesso 

I tagliandi non  estratti e l’unico estratto vengono siglati dai testimoni e si allegano al presente verbale.  

Immediatamente dopo il sorteggio sono stati contati e ricontrollati tutti i biglietti presenti nell'urna e 

controllati i numeri stessi, constatando la regolarità della procedura. 

Le cinque ditte, individuate dai numeri sopra indicati, come da allegato A), saranno invitate alla 

procedura comparativa mediante invio di un'apposita RDO tramite piattaforma MEPA. 

Si dà atto che ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/16 e. il diritto di accesso ai nominativi delle 5 ditte 

estratte nel sorteggio, a cui diramare l'invito di gara, è differito fino alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte tramite RDO. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.45 e si compone di 2 (due) facciate. 

 

 

    

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Giuseppina Carosi 

 

 

Dirigente Scolastica  Prrof.ssa Giuseppina Carosi    _____________________ 

DSGA sig.ra Adele Rosetti                              ______________________ 

A.A.Cecchini Antonella                                ______________________ 

 

I testimoni     

sig. Maria Lorenzetti  ( lavoratore in mobilita)       _____________________ 

Mara Ottaviani  (Collab.re Scolastico)                _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


