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800-999.800Comunicazione:  
 Interna  
 Esterna (in uscita)  

 
Prot. n. 32 /C14                     Erice, 02/01/2019                                                                                  
                                   

OGGETTO: fornitura di un pacchetto di servizi funzionali allo svolgimento di un percorso di mobilità 
transnazionale  della durata di 3 settimane (periodo presumibile Giugno 2019). Progetto PON FSE 2014/2020 Cod. 
10.2.3C-FSEPON-SI-2018-7  “Citeur Berlink”. “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi.  CUP I57I17000300007.    

VERBALE DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO 

 
Il giorno venti del mese di Dicembre 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/ 23638 del 23/07/2018 indirizzate a questa istituzione 
scolastica, è stato autorizzato l’avvio delle attività progettuali per l'importo di € 27.306,00; 

- con nota prot.n. 9012/C14 del 05/12/2018 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. 54 prot n. 9010/C14 del 05/12/2018, è stato dato avvio al 
procedimento di gara in oggetto; 
- le disponibilità degli operatori economici pervenute entro le ore 13.00 del giorno 18/12/2018, termine 
ultimo fissato dall'avviso pubblico, sono le seguenti: 
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N. Operatore economico Prot. entrata n. Data 
1 AUSONIA VIAGGI 9180 11/12/2018 
2 MILON TOURS  9215 12/12/2018 
3 BECCARO TOUR OPERATOR 9216 12/12/2018 
4 HERITAGE STUDY TOURS 9237 13/12/2018 
5 MLA  9333 14/12/2018 
6 HOLIDAYS EMPIRE TOUR 9387 15/12/2018 
7 CVI 9422 18/12/2018 
8 VEMA S.R.L. 9438 18/12/2018 
9 ETN SCHOOL S.R.L. 9454 18/12/2018 
10 ROBI GTEAM SERVICES SRL 9456 18/12/2018 

 
  è stato stabilito di procedere al sorteggio pubblico alle ore 10.00 del giorno 20/12/2018, qualora il numero  

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

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 FSE 2014/2020 
Cod. 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-7  “Citeur Berlink”. “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 
 
PRESO ATTO che nessun operatore economico risulta presente; 
 
CONSIDERATO che l'avviso della manifestazione di interesse prot. n. 9012/C14 del 05/12/2018, al punto 4 
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:  

- che i biglietti riportanti i numeri da 1 a 10 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 10 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: 
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N. progressivo estrazione 
 

 
N. progressivo elenco 

 
Operatore economico 

1) 6 HOLIDAYS EMPIRE TOUR 
2) 9 ETN SCHOOL S.R.L. 
3) 4 HERITAGE STUDY TOURS 
4) 5 MLA  
5) 1 AUSONIA VIAGGI 

 
I presenti prendono atto della conformità della procedura e si dicono informati che  gli stessi atti saranno 
archiviati agli atti del fascicolo Progetto PON FSE 2014/2020 Cod. 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-7  “Citeur 
Berlink”. “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I 

 
Considerato che l’avviso prot. n. 9012 del 05/12/2018 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  gli operatori economici sorteggiati che hanno manifestato interesse alla procedura citata 
 
         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 13.00 il Dirigente Scolastico dichiara sciolta la seduta. 
Letto, confermato e sottoscritto.  
Erice Casa Santa 02/01/2019 
 
                  



 
 

 

COMUNICAZIONI 

M 05.05.07 

Rev.03 
Del 14-02-2012 

Pagina  4 di 4 

 

 

4 
 

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 


