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Prot.n. 7608/6 Erice, 08/10/2020 

Verbale di selezione per l'individuazione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata per la 
fornitura di libri di testo scolastici di tipo misto/digitale all'interno del progetto PON Codice 
Identificativo Progetto: 10.2.2A FSEPON-S1-2020-438 denominato "La scuola è aperta a tutti". 
CIG Lotto I: Z562E83579 
CUP 159G20000210007 

L'anno duemilaventi, addì otto del mese di ottobre, alle ore l 0.00, presso l'ufficio del Dirigente 
Scolastico dell'IPSEOA "I. E V. FLORIO" di Erice, ubicato in via Barresi, 26, la sottoscritta prof. 

Giuseppa MANDINA, Responsabile Unico del procedimento, alla presenza del Doti. Leonardo 

GESU' Direttore SGA, dell'Assistente Amministrativa Sig.ra G. Coccellato, in qualità di testimoni, 
dichiara aperta la seduta per la procedura di selezione dei concorrenti da invitare alla procedura 

negoziata in argomento. 

Premesso: 
- che con Determina dirigenziale n. 58/2020 del 30-09-2020 è stata avviata la procedura 
negoziata per fornitura di libri di testo scolastici di tipo misto/digitale adottati dalle classi 
dell'IPSEOA '1. E V. FLORIO" di Ericc per l'a.s. 2020/2021 all'interno del progetto 
PONFSE suddetto; 
- che in data 30-09-2020 CON PROT. N. 7122/06 è stato pubblicato l'avviso pubblico 
di manifestazione d 'interesse a partecipare alla procedura negoziata sopra citata sul sito 
www.alberghieroerice.edu.it; 
- che le modalità per essere invitati alla manifestazione d 'interesse sono state stabilite nel 
suddetto avviso; 

- che è pervenuto un numero in sufficiente di manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici che sono state contrassegnate, in base al numero di iscrizione al registro 
di protocollo informatico, così come riportate nella seguente tabella: 

PIETRO VITTORIETTI Soc. Coop. 
2 SALVE. s.r.l. 

Considerato: 
- che per effetto delle disposizioni contenute nell'avviso del 30-09-2020, si intende 
rivolgere la manifestazione d'interesse a numero minimo di 5 operatori 
economici registrati su MEPA; 
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- che in base ad indagine di Mercato su MEPA, in base a dei parametri di 
ricerca, risultano registrate aziende fornitrici degli articoli oggetto della 
gara suddetta: 

Dato alto che: 

L'indagine di mercato (che serve a selezionare gli operatori da invitare e contemporaneamente, a 
presentare l'offerta) è stata svolta secondo le «modalità ritenute più convenienti dalla stazione 
appaltante. secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei 
cataloghi elettronici del mercato elettronico», 

Considerato: 
-che, dato il numero esiguo delle manifestazioni d'interesse pervenute, è interesse di questa 
amministrazione invitare tutti gli operatori economici che si sono candidati entro il termine previsto 
per la presentazione dell'istanza ed estendere l'invito ad altri operatori economici fornitori degli articoli 
oggetto della suddetta gara, registrati su MEPA. per un massimo di n. 5 invitati; 

Tutto ciò premesso, 
Si dà atto che ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 di procedere alla R.D.O. su MEPA agli operatori 
economici che hanno presentato la manifestazione di interesse entro il termine stabilito del 07/ 10/2020 e 
agli operatori che risultano presenti nel nostro albo fornitori e registrati sul portale del MEPA, per un 
massimo di n. 5 ditte invitate: 

La seduta è chiusa alle ore 11 ,00 . 

Letto, confermato e sottoscritto. 

iuseppa Mandina, in qualità di Responsabile del Procedimento 

\ 

Sig.ra Giuseppa Coccellato. Assistei ministrativo . in qualità di testimone 
/ 


