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Prot.n.6207 / 4.1.p Casarano 27/07/2017

Oggetto : POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 – Avviso Pubblico n. 7/2016 “PROGETTI
DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” approvato con
A.D. n.970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016

CUP: B76D17000020008 - CIG:7067677F8D

VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DELLE SETTE

DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 9:00 nell’ufficio del
Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “F. Bottazzi” in Casarano con seduta aperta al pubblico,

VISTO che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale -
Viale Corigliano n. 1, CAP 70132 - ha approvato, con Atto Dirigenziale n. 1123 del
19.12.2016, pubblicato nel BURP n. 149 del 29.12.2016, e con A.D. n. 476 del 05.04.2017
pubblicato nel BURP n. 47 del 20.04.2017 le graduatorie dei progetti ammessi a
finanziamento in esito all’Avviso Pubblico n. 7/2016 “PROGETTI DI
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” approvato con A.D. n.
970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 (procedura emanata ai
sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L. R. Puglia n. 15 del 2002);

VISTO che questo Istituto risulta affidatario di n. 1 Progetto indicato nel citato atto
dirigenziale e di seguito specificato;

VISTO che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del F.S.E. e
che quindi si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e
regionali in materia di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve eventuali
modifiche che possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa
vigente e che si impegna a rispettare;

CONSIDERATA la regolamentazione regionale in materia di Formazione Professionale,
ed in particolare della L.R. 7 agosto 2002 n. 15 e s.m.i., nonché delle altre norme richiamate
dall’Avviso n. 7/2016 oltre che degli adempimenti stabiliti dall’art. 18 del D.L. 22 giugno
2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

VISTO la Delibera n.15 del 26/04/2017 del consiglio di Istituto con la quale si indica che il
criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

VISTA la richiesta di manifestazione di interesse, prot.n.3722 del 06/05/2017, di questo
Istituto con la quale si invita a partecipare alla procedura di affidamento, finalizzata
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per
l’Istituto d’Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” di Casarano (Le), nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

VISTA la proroga della scadenza della manifestazione di interesse, prot.n.4229 del
19/05/2017, intervenuta stante la chiusura della scuola per la festività del Santo Patrono;

VISTO quanto previsto nella manifestazione di interesse “Nel caso le manifestazioni di
interesse siano superiori a 7 (sette), si procederà ad estrazione a sorte degli operatori
economici che non saranno invitati alla procedura negoziata.”

LETTA la disposizione del Dirigente Scolastico prot. n° 6166/4.1.p del 25/07/2017.
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TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

Il Presidente della Commissione procede all'effettuazione del sorteggio pubblico con la
continua assistenza alle operazioni, in qualità di componenti, del prof. ROLLI Italiano e del
sig. PALUMBO Oronzo, si dà atto, inoltre, che il sig. PALUMBO Oronzo svolge anche le
funzioni di segretario verbalizzante.
Si dà atto che, all'ora prevista per l'apertura della gara, non è presente alcun rappresentante
delle ditte invitate.

IL PRESIDENTE

INFORMA che, come previsto nell'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse:
- a ciascuna ditta che ha manifestato l'interesse è stato attribuito un codice segreto

alfanumerico di riferimento, assegnato con procedura verbalizzata prot.n. 6188/4.1.p
del 26/07/2017 e regolarmente comunicato a ciascuna ditta mediante PEC nei termini di
legge, il tutto è stato allegato al suddetto verbale. La corrispondenza tra denominazione
della ditta e il codice attribuito non è stata e non verrà divulgata, per i predetti motivi
di riservatezza;

- verranno ammessi alla successiva fase di negoziazione un numero di SETTE soggetti
idonei mediante sorteggio per esclusione di n°18 biglietti che corrispondono a ditte che
non saranno invitate alla procedura negoziata;

- nella predetta disposizione prot.n°6166/4.1.p del 25/07/2017 è stata chiaramente
indicata la data del 27/07/2017 alle ore 09:00 per lo svolgimento del sorteggio;

- la segretezza e l’anonimato delle ditte è garantito dalla corrispondenza tra codice di
estrazione e documentazione inviata, incognita ai componenti della commissione
incaricata del presente sorteggio, infatti la apposizione del codice sulla busta sigillata
contenente il nominativo delle ditte ed è stata precedentemente effettuata dal D.S.G.A.
opportunamente incaricato dal D.S., che ha regolarmente verbalizzato le relative
operazioni e secretato le risultanze (buste chiuse e sigillate con sovrapposto codice
alfanumerico).

Tutto quanto sopra premesso il presidente, con l’ausilio dei componenti riceve dal D.S.G.A.
i bigliettini numerati con codice alfanumerico dal numero B01 al numero B25 e procede in
data 27/07/2017 dalle ore 09:00 presso l’Ufficio di Presidenza aperto al pubblico, al
sorteggio di sette concorrenti da invitare successivamente alla procedura negoziata tramite il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del
D.Lgs. n°50/2016.
Si procede quindi all'estrazione a sorte per esclusione, in seduta pubblica, dei sette codici
alfanumerici che individueranno le ditte da invitare a procedura concorsuale.
I predisposti bigliettini sono tutti timbrati e firmati, piegati in sei in modo che non sia
visibile il numero riportato, e, per assicurarne la segretezza, vengono inseriti in apposito
contenitore.
Successivamente i tre componenti estraggono a rotazione n°18 biglietti, comunicando
contemporaneamente al presidente il numero estratto, in modo che vengano inseriti in
apposito elenco, di seguito riportato e non reso pubblico per motivi di riservatezza.
Sono nell’ordine estratti i seguenti diciotto bigliettini: B20 – B19 – B22 – B09 – B24 – B16
– B12 – B18 – B25 – B17 – B01 – B15 – B13 – B04 – B23 – B07 – B08 – B03.
Di seguito i bigliettini sono chiusi in busta debitamente sigillata, controfirmata e consegnata
al D.S. al fine di secretarla.
Si procede, infine, al controllo dei biglietti non estratti, accertando la correttezza della
procedura eseguita; infatti sono rimasti nel contenitore i seguenti sette biglietti: B02 – B05 –
B06 – B10 – B11 – B14 – B21; anche i suddetti biglietti non estratti sono chiusi in busta
debitamente sigillata, controfirmata e consegnata al D.S. al fine di secretarla.
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SI DA'ATTO CHE:
- le ditte corrispondenti ai sette numeri non estratti saranno invitate alla successiva gara a

procedura negoziata;
- i numeri estratti saranno corrispondenti alle ditta da ritenersi escluse e verranno

successivamente resi noti, eventualmente insieme alle ditte escluse precedentemente
perché mancanti dei requisiti richiesti.

Alle ore 10:20 si dichiara la chiusura delle operazioni di sorteggio e formazione dell'elenco
degli operatori economici da invitare a presentare offerta per l'affidamento del POR Puglia
FESR - FSE 2014-2020 – Avviso Pubblico n. 7/2016 “PROGETTI DI RAFFORZAMENTO
DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” approvato con A.D. n.970 del 22/11/2016,
pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 COMMUNICATION IN ENGLISH, tale elenco
non sarà reso pubblico fino al giorno della gara per motivi di riservatezza.

Di tanto il presente verbale cui si allegano, anche se non materialmente:
- l’invito a manifestare interesse prot. n. 3722/4.1.o del 06/05/2017
- proroga del termine di presentazione prot. n. 4229/4.1.p. del 19/05/2017
- nomina componenti della commissione prot. n. 4334/4.1.p del 22/05/2017
- disposizione prot.n°6166/4.1.p del 25/07/2017.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto e seduta state consegnato al D.S. che

lo controfirma per ricevuta alle ore 11:30 del 27/07/2017.

Tanto dovevasi per quanto richiesto.

Casarano, lì 27/07/2017

Firme:

ing. Giovanni Morciano

prof. Italo Rolli

sig. Oronzo Palumbo

per ricevuta

D.S. prof. Salvatore Negro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


