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Prot. n. vedi segnatura digitale/2019                      Montichiari lì, 31/07/2019 

     
Agli ATTI 
Al Sito WEB  
All’Albo 

 
VERBALE DI SORTEGGIO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
VERBALE DI SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 

36 C. 2 LETT. B D. LGS. N. 50/2016), MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA M.E.P.A., PER ACQUISTO DI 
ATTREZZATURE INFORMATICHE  

 
L'anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO (31/07/2019) alle 

ore 12,10, in Montichiari, presso l'Ufficio di Contabilità, sono presenti l'Assistente 

Amministrativa Elena Mangano, Sostituto DSGA, il Professore Sergio Rugna, Direttore 

Ufficio Tecnico e  l'Assistente  Amministrativa, Alessandra Imbrogno, testimoni noti  ed  

idonei. 
 

Presiede l'Assistente Amministrativa/ Sostituto DSGA Elena Mangano e l’Assistente 

Amm.va Alessandra Imbrogno, funge da segretaria verbalizzante. 
 

L’Ass. Amm.va/Sostituto DSGA Elena Mangano, dichiara aperta la seduta di selezione mediante 

sorteggio pubblico delle CINQUE ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto. 
 

Si richiama l’Avviso Esplorativo di cui sopra, prot. n. 4597 del 16/07/2019, con cui l' 

istituzione scolastica, per le motivazioni ivi contenute, intende acquisire manifestazione di 

interesse per la selezione di operatori economici da invitare, alla procedura negoziata per 

acquisto di attrezzature informatiche, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/ 

2016, nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei 

Contratti Pubblici di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza e tutela della libera concorrenza. 
 

DATO ATTO che: 
 

- l'avviso esplorativo prot.n. prot. n. 4597 del 16/07/2019  è stato pubblicato all'Albo on-

line sul sito internet istituzionale sezione bandi e avvisi ( amministrazione trasparente); 

- entro il termine fissato sono pervenute 15 manifestazioni d'interesse; 

- non sono presenti i Rappresentanti delle aziende che hanno partecipato alla 

Manifestazione d'interesse. 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

Il Responsabile del Procedimento informa che: 

- è stato predisposto l'elenco dei 15 operatori economici che hanno manifestato il proprio 

interesse 

- che l'elenco è stato predisposto con l'attribuzione del numero di protocollo in ordine di 

arrivo. Il numero d'ordine attribuito sarà quello utilizzato per la successiva fase di 

estrazione a sorte, che sarà espletata con procedura di evidenza pubblica. 

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

delle offerte che sarà stabilito nella lettera d'invito, 

- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n.1 al n. 15; 

- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva: 
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- Si procede, 

quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei 

testimoni tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori  economici ammessi; 

successivamente i foglietti sono posti all'interno di una busta non trasparente. 

- La Vice Preside procede poi all'estrazione di n. 05 operatori economici scegliendo 

altrettanti foglietti ad uno a uno. 

- I numeri sorteggiati sono i seguenti: 

11, 6, 9, 8, 14 

- Gli stessi saranno associati ai numeri dell'elenco dei 15 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, alla presenza dei testimoni, si procede alla verifica di tutti 

biglietti non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura. 

- Al presente atto si allega l'elenco degli operatori economici che NON sono stati 

sorteggiati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alle ore 12.45 si dichiarano chiuse le operazioni di sorteggio e si procede con la 

formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l'affidamento dei lavori in oggetto. 

- Letto,approvato e sottoscritto.  

- Montichiari lì, 31/07/2019 

 

F.to Ass. Amm.va/Sostituto DSGA – Elena Mangano  

F.to Direttore Uff. Tecnico – Prof. Sergio Rugna         

F.to Ass. Amm.va – Alessandra Imbrogno                

N N. PROTOCOLLO AZIENDA/SOCIETA’ 

1 4673/2019 BRESCIA SISTEMI 

2 4676/2019 ELEAR SRL 

3 4677/2019 BGTECH 

4 4687/2019 C2 SRL 

5 4688/2019 COPISISTEM 

6 4718/2019 RICA TECNOSOLUTION SRL 

7 4756/2019 NET & SOFT SAS 

8 4758/2019 BCS 

9 4759/2019 DLI SRL 

10 4804/2019 MECCANOGRAFICA 

11 4805/2019 ABINTRAX DIDACT 

12 4807/2019 SOLUZIONE INFORMATICA SRL 

13 4809/2019 ETT SAS 

14 4810/2019 SIAD 

15 4811/2019 TIM 
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