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Prot.n 140.IV.6

Roma, 12 gennaio 2018

Sito web dell'Istituto
- sezione “Amministrazione trasparente”
Bandi e contratti

Oggetto: esito avviso di indagine per la fornitura di pacchetti turistici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
rende noto che:
In esecuzione alla determina prot.n.3567 VI.10.2 del 21/12/2017 è stata indetta un’indagine di
mercato per acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione di operatori economici
da invitare alla procedura negoziata sotto soglia di cui all'art.36, c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 per la
fornitura dei pacchetti turistici per la realizzazione dei viaggi di istruzione e stage linguistici in Italia e all’estero.
Entro le ore 9.00 dell’ 8 gennaio 2018, termine fissato per la presentazione delle manifestazioni
di interesse, sono pervenute n.14 domande.
N.

Protocollo

Data di arrivo

1

00001/IV.6

28/12/2017

2

00002/IV.6

28/12/2017

1

3

00004/IV.6

29/12/2017

4

00013/IV.6

29/12/2017

5

00014/IV.6

02/01/2018

6

00018/IV.6

02/01/2018

7

00019/IV.6

03/01/2018

8

00023/IV.6

03/01/2018

9

00024/IV.6

03/01/2018

10

00035/IV.6

04/01/2018

11

00036/IV.6

05/01/2018

12

00037/IV.6

05/01/2018

13

00038/IV.6

05/01/2018

14

00039/IV.6

05/01/2018

Oltre il termine suindicato ha presentato domanda l’operatore economico Viaggio & Apprendo srl.
che, per tale motivo, è escluso.
L’esito dell’esame della documentazione presentata, effettuato in data 12/01/2018, è il seguente:

N.

Protocollo

Data di arrivo

Operatore
economico

Documentazione
presentata

1

00001/IV.6

28/12/2017

XXXXX

Regolare

2

00002/IV.6

28/12/2017

XXXXX

Regolare

3

00004/IV.6

29/12/2017

XXXXX

Regolare

4

00013/IV.6

29/12/2017

XXXXX

Regolare

5

00014/IV.6

02/01/2018

XXXXX

Regolare

6

00018/IV.6

02/01/2018

XXXXX

Regolare

7

00019/IV.6

03/01/2018

XXXXX

Regolare

2

8

00023/IV.6

03/01/2018

XXXXX

Regolare

9

00024/IV.6

03/01/2018

XXXXX

Regolare

10

00035/IV.6

04/01/2018

XXXXX

Regolare

11

00036/IV.6

05/01/2018

XXXXX

Regolare

12

00037/IV.6

05/01/2018

XXXXX

Regolare

13

00038/IV.6

05/01/2018

XXXXX

Regolare

E’ escluso il seguente operatore economico:
N.

Protocollo

Data di arrivo

Operatore economico

14

00039/IV.6

05/01/2018

Lia Lingue in azione
srl

Sono ammessi al sorteggio n. 13 operatori economici.
Sorteggio
Considerato che gli operatori economici, che hanno aderito all’indagine nei termini e nelle modalità
indicate nell’avviso di indagine, sono in numero superiore a cinque, si procederà a comunicare alle
ditte interessate con mail che il giorno 16/01/2018 alle ore 8.45 presso la sede del Liceo statale “
Democrito”, sita in Viale Prassilla, 79 , Roma, si procederà al sorteggio pubblico, al fine di estrarre
n.5 operatori economici che saranno invitati alla gara in oggetto. Il sorteggio avverrà alla presenza
del RUP, di n. due testimoni che saranno scelti tra i dipendenti dell’Amministrazione e di eventuali
delegati delle società che intendono presiedere allo stesso.
Al fine di tenere segreti i nominativi delle società che verranno selezionate tramite sorteggio,
l’Amministrazione:
a) predisporrà preventivamente dei foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici
ammessi, secondo l’elenco sopra riportato;
b ) i suddetti foglietti saranno controllati e contati alla presenza dei testimoni e di eventuali delegati
delle società che si presenteranno per presiedere al sorteggio;
c) terminato il controllo i foglietti verranno piegati, in modo da non rendere visibile il numero in
essi riportato e posti in un contenitore;
d) si procederà poi all’estrazione di n. 5 operatori economici, scegliendo altrettanti foglietti uno ad
uno, aprendoli ed annotando l’avvenuta estrazione
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e) ad operazione conclusa si procederà, alla presenza dei testimoni, alla verifica di tutti i biglietti
non estratti ai fini della correttezza della procedura;
f) della seduta di gara verrà redatto apposito verbale contenente, altresì, l’elenco degli operatori
economici non sorteggiati;
g) i nominativi degli operatori economici sorteggiati saranno mantenuti riservati fino alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte nell’ambito della procedura negoziata che sarà
successivamente attivata per l’affidamento in premessa. A quest’ultimi verrà inviata PEC per
comunicare l’avvenuta selezione e successivamente l’invito a gara.

Il Dirigente Scolastico
Angela Gadaleta

Firmato digitalmente da
GADALETA ANGELA
C=IT
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STATALE DEMOCRITO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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