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Comunicazione:  

 Interna  

 Esterna (in uscita)  

 

Prot. n. 4951/C14                     Erice, 13/06/2018                                                                                  

                                    

OGGETTO: fornitura di Laboratori professionalizzanti. Progetto PON FESR 2014/2020 Cod. 

10.8.1B2-FESRPON-SI-2018-25 “OFFICUCINA: L’INNOVAZIONE DEL CIBO TRA 

SAPORI E SAPERI”. 

 

     CUP: I57D18000000007 

     CIG:74982442B2 

 

VERBALE DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO 

 

Il giorno tredici del mese di Giugno dell'anno duemiladiciotto, alle ore 13.45, nei locali dell'I.P.S.E.O.A.  "I. 

e V. Florio" di Erice, sito nella Via Barresi n° 26, la sottoscritta Prof. Giuseppa MANDINA, in qualità di 

Dirigente Scolastico, Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza dei testimoni Dott. Leonardo 

GESU', DSGA e Sig.ra Francesca BIONDO, Ass. Amministrativo,  

IN SEDUTA PUBBLICA, procede al sorteggio per la selezione degli operatori economici da invitare alla 

procedura in oggetto indicata; 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con la Nota del MIUR - Prot. N. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 indirizzate a questa istituzione 

scolastica, è stato autorizzato l’avvio delle attività progettuali per l'importo di €99.999,97; 

- con nota prot.n. 4407/C14g del 22/05/2018 è stata data pubblicità dell'avviso per l'acquisizione della 

manifestazione di interesse mediante pubblicazione all'albo on-line dell'Istituto; 

- le modalità per l'invio della manifestazione d'interesse sono state stabilite nel suddetto avviso;  

- con determina dirigenziale a contrarre N. 26 prot n. 4392/C14 del 22/05/2018, è stato dato avvio al 

procedimento di gara in oggetto; 

- le disponibilità degli operatori economici pervenute entro le ore 13.00 del giorno 08/06/2018, termine 

ultimo fissato dall'avviso pubblico, sono le seguenti: 
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N. Operatore economico Prot. entrata n. Data 
1 SAGRIM SRL 4798/C14 07/06/2018 

2 CHINNICI SRL 4808/C14 07/06/2018 
3 ELECTROLUX PROFESSIONAL 4809/C14 07/06/2018 
4 DIDACTA SERVICE SRL 4810/C14 07/06/2018 
6 ROSARIO VENTIMIGLIA 4832/C14 08/06/2018 
7 ARREDI ROMANO 4835/C14 08/06/2018 
8 MICROMAX SOLUTION SRL 4843/C14 08/06/2018 

9 ABINTRAX DIDACT 4846/C14 08/06/2018 
10 TECNOLAB GROUP  4847/C14 08/06/2018 

la manifestazione d’interesse avanzata dalla ditta ELECTROLUX PROFESSIONAL (ZANUSSI) non può essere accettata, 

poiché la stessa presenta identico indirizzo e domicilio fiscale della ditta ELECTROLUX PROFESSIONAL. 

Si tratta presumibilmente dello stesso soggetto giuridico ed operatore economico; 

 

- nella comunicazione dell’11/06/2018 indirizzata ai seguenti operatori economici 

 

Prot.  Operatore economico 
4892/C14 SAGRIM SRL 

4893/C14 CHINNICI SRL 

4891/C14 ELECTROLUX PROFESSIONAL 

4894/C14 DIDACTA SERVICE SRL 

4889/C14 ROSARIO VENTIMIGLIA 

4890/C14 ARREDI ROMANO 

4886/C14 MICROMAX SOLUTION SRL 

4885/C14 ABINTRAX DIDACT 

4884/C14 TECNOLAB GROUP  

 

  è stato stabilito di procedere al sorteggio pubblico alle ore 13.45 del giorno 13/06/2018, qualora il numero  

degli operatori interessati a partecipare alla selezione fosse stato in numero superiore a 5 (cinque); 

 

PRESO ATTO che risultano presenti i rappresentanti legali delle Ditte: 

- Romano Arredamenti di Trapani, in persona del legale rappresentante Sig. Massimo Romano; 

- SAGRIM di Palermo, in persona del legale rappresentante Sig. Saitta;   

- CHINNICI, in persona del Sig. felice Farina delegato dal legale rappresentante della ditta Chinnici SRL;  

 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 
 hanno inizio le operazioni di sorteggio degli operatori economici che hanno presentato la      

candidatura per essere invitati alla procedura per la fornitura  concernente il Progetto PON FESR 

2014/2020 Cod. 10.8.1B2-FESRPON-SI-2018-25 “OFFICUCINA :  L’INNOVAZIONE DEL 
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CIBO TRA SAPORI E SAPERI”. 

 

CONSIDERATO che l'avviso della manifestazione di interesse prot. n. 4407/C14g del 22/05/2018, al 

punto 12 prevede la selezione di un numero massimo di 5 (cinque) operatori economici mediante 

estrazione a sorteggio tra le richieste pervenute e che il sorteggio pubblico sarebbe avvenuto in seduta 

pubblica; 

        La Prof. G. MANDINA, nella qualità di Dirigente Scolastico, procede al sorteggio dei 5 (cinque) 

operatori economici che saranno invitati a presentare le offerte, procedendo nell'ordine a verificare:  

- la presenza di legali rappresentanti degli operatori economici tra quelli che hanno risposto alla 

manifestazione d'interesse; 

- che i biglietti riportanti i numeri da 1 a 9 sono ripiegati più volte su se stessi e fermati da una graffetta 

metallica ed al tempo stesso non risultano distinguibili al tatto; 

- che il contenitore è sufficientemente capiente per i 9 biglietti. 

        In relazione a quanto precede, la Prof. G. MANDINA invita i presenti, singolarmente, ad estrarre da 

contenitore in sequenza 5 biglietti anonimi. 

I biglietti estratti, corrispondenti agli operatori economici da invitare, sono identificati dai seguenti numeri 

secondo l'ordine di estrazione: 

 

 

 

N. progressivo estrazione 

 

 

 

N. progressivo 

elenco 

 

Operatore economico 

1) 8 ABINTRAX DIDACT 

2) 5 MICROMAX SRL 

3) 2 SAGRIM SRL 

4) 6 R. VENTIMIGLIA 

5) 3 TECNOLAB GROUP 

 

I presenti prendono atto della conformità della procedura e si dicono informati che  gli stessi atti saranno 

archiviati agli atti del fascicolo Progetto PON FESR 2014/2020 Cod. 10.8.1B2-FESRPON-SI-2018-25 

“OFFICUCINA:  L’INNOVAZIONE DEL CIBO TRA SAPORI E SAPERI”. 

Conclusa tale operazione, si è proceduto alla verifica dei requisiti degli operatori estratti. Da tale operazione 

si evince che le ditte Micromax srl –Abintrax Didact e Tecnolab Group non sembrano rientrare nella 

categoria merceologica direttamente riferibile alla tipologia di laboratorio previsto dall’avviso per la 

manifestazione d’interesse. 

 

CIO’ PREMESSO 
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Considerato che l’avviso prot. n. 4407 del 22/05/2018 nella premessa prevede …“un elenco di fornitori in 

possesso dei requisiti necessari”; 

 

Considerata la necessità di invitare almeno 5 operatori accreditati; 

 

Considerato  che l’avviso per la manifestazione d’interesse testualmente recita: “...il presente avviso 

non vincola in alcun modo la scrivente  Amministrazione, l’Ente si riserva pertanto la facoltà di 

sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo nonché ogni 

decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti che si siano 

dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta” ; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di evitare la presumibile contrazione del numero degli operatori qualificati al 

di sotto del minimo previsto; in applicazione del principio di non discriminazione e della massima 

partecipazione  

DISPONE 

 

di invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura citata 

 

Il RUP da atto che tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare saranno invitati 

a presentare offerta mediante RDO sul Mercato Elettronico del portale www.acquistinretepa.it denominato 

“MEPA” con affidamento del servizio a favore del concorrente che presenterà l’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

         Si fa presente, infine, che ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 il diritto di accesso agli atti non è 

consentito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

         Alle ore 14.30 il Dirigente Scolastico dichiara sciolta la seduta. 
Letto, confermato e sottoscritto.  

Erice Casa Santa 13/06/2018 

                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Giuseppa MANDINA) 

I* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 

L DIRETTORE S.G.A.  

(Dott. Leonardo GESU') 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 

        L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

(Sig.ra Francesca BIONDO) 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 


