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Oggetto: esamina manifestazione di interesse delle Agenzie/enti Tour operator da invitare 
per l’organizzazione di un viaggio all’estero e realizzazione delle attività di alternanza 
scuola/lavoro attraverso la ricerca delle aziende/enti per il progetto “Green Economy a 
Dublino”. Intervento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 2014/2020. Avviso 
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017- “potenziamento alternanza scuola/lavoro - 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti 
digitali per l’apprendimento ”Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d’impresa. Sottoazione 10.2.5.B Competenze trasversali – 
transnazionali - Avviso AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 Identificativo Progetto: 
10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41-           

 
CUP E85B17007670006- CIG Z4924A1256 

 
L’anno 2018 Il giorno 28 del mese di agosto  alle ore 9,30 nell’ufficio della Presidenza del Liceo “Plinio 
Seniore”- Roma, il Dirigente Scolastico alla presenza del DSGA Patrizia Del Gobbo e dell’Assistente 
Amministrativo Paciello Domenica dichiara aperta la seduta. 
 
Considerato che per l’individuazione degli operatori economici è stata esperita indagine di mercato 
mediante avviso pubblico con scadenza 27/8/2018 alle ore 12,00 per la procedura diretta semplificata 
fuori Me.Pa previa acquisizione di almeno 5 preventivi art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 18 aprile 
2016 n. 50, art.33, commi 1 e 3 e art. 34 del D.i. 44/2001. 
 

Preso atto che si stabiliva nel medesimo avviso di procedere a sorteggio pubblico in data 28/08/2018 alle 
ore 10,00 orario differito alle ore 12,30 per motivi organizzativi per la scelta di n. 5 operatori. 

Dato atto che : 

 entro il termine fissato (27/8/2018 alle ore 12.00) sono pervenute n. 6  manifestazione di 
interesse; 

 che alla data del sorteggio non risulta presente nessun operatore economico. 

Tutto ciò premesso: 

 

 

 

 



il Dirigente Scolastico informa che è stato: 

 associato a ciascuno degli operatori economici un numero progressivo  dal n.1 al n. 6 e parimenti 
numero di foglietti necessari al sorteggio; 

 che il seguente elenco indica i numeri di protocollo di arrivo associati ai numeri progressivi senza 
l’indicazione dei nomi delle ditte mentre l’allegato A (non reso pubblico fino alla data di scadenza 
del termine della presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito) riporta a 
fianco il nominativo dell’operatore economico. 

N. 1   PROT. 2040  DEL  21/08/2018  

N.2  PROT. 2054 DEL 27/08/2018  

N.3  PROT.2043 DEL 24/08/2018   

N. 4  PROT. 2037 DEL 21/08/2018  

N.5  PROT. 2029 DEL 20/08/2018 

N. 6   PROT.2036       DEL 20/08/2018     

Esperita la verifica sulla completezza della documentazione richiesta dall’avviso esplorativo, gli operatori 
economici sono tutti ammessi al sorteggio. 

Si procede, quindi al sorteggio dei 5 operatori economici, scegliendo altrettanti foglietti ad uno ad uno, 
aprendoli ed annotando l’avvenuta  estrazione  nell’elenco allegato sub lettera A ( che non sarà reso 
pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di 
invito) a fianco dell’operatore economico associato al numero estratto e che di seguito si riporta 
omettendo il nominativo dell’operatore economico: 

N. 1   PROT. 2040  DEL  21/08/2018  

N.2  PROT. 2054 DEL 27/08/2018  

N.3  PROT.2043 DEL 24/08/2018   

N. 4  PROT. 2037 DEL 21/08/2018  

N. 5  PROT.2036       DEL 20/08/2018   

Ad operazione conclusa il Dirigente Scolastico alla presenza dei testimoni procede alla verifica di tutti i 
biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura. 

Alle ore  12,55 IL Dirigente Scolastico dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e la formazione 
dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la fornitura in oggetto.  

Tutti gli atti della procedura unitamente al presente verbale sono depositati presso l’ufficio del DSGA 
Patrizia Del Gobbo. 

 

Il Dirigente Scolastico  MARIA TERESA MARTELLETTI _____________________ 

Il DSGA   PATRIZIA DEL GOBBO  _____________________ 

Assistente Amministrativo PACIELLO DOMENICA  ______________________ 


