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Verbale di selezione per l'individuazione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata 
per la fornitura per il triennio 2021-2022-2023 di materiale di cancelleria/carta formati A3/A4 
per l'IPSEOA "I. E V. FLORIO" di Erice. 

L'anno duemilaventi, addì dodici del mese di ottobre, alle ore 10.00, 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 
Dott. Leonardo GESU' Direttore SGA, dell'Assistente Amministrativa Sig.ra Antonella Rindinella, 
in qualità di testimoni, dichiara aperta la seduta per la procedura dì selezione dei concorrenti da 
invitare alla procedura negoziata in argomento. 

Premesso: 
• che con Determina dirigenziale n. 55/2020 del 14-09-2020 è stata avviata la procedura negoziata 
per la fornitura di materiale di cancelleria/carta formati A3/A4 per il triennio 2021-2023 per 
l'IPSEOA "I. E V. FLORIO" di Erice. 
- che in data 14-09-2020 con prot. n. 6323/6-2 è stato pubblicato l'avviso pubblico di 
manifestazione d 'interesse a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura di 
cancelleria/carta formati A3/ A4 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 sufficiente di manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici; 

Considerato: 

- che per effetto delle disposizioni contenute nell'av\~so del 14-09-2020, entro il tennine stabilito 
del 10-10-2020 ore J 2.00, sono pervenute le adesioni alla manifestazioni d'interesse che sono state 
contrassegnate, in base al numero di iscrizione al registro di protocollo infonnatico; 

Dato atto 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, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di 
adeguatezza e proporLionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato 
elettronico», sono pervenute complessivamente n.5 manifestazioni d'interesse così come esposte 
nella seguente tabella: 

1 CORRAO FELICE ROBERTO 
2 PROCED SRL DI VESCHETTI ANTONIO 
3 CISCRASPA 
4 BARBARA GIUSEPPE 
5 LEVICART SNC 
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Considerato: 
-che, dato il numero delle manifestazioni d'interesse penenute, è interesse di questa 
amministrazione invitare tutti gli operatori economici che si sono candidati entro il termine previsto 
per la presentazione della manifestazione d'interesse: 

Ritenuto pertanto soddisfatto l'interesse di questa amministrazione appaltante 

Tutto ciò premesso, 
Si dà ano che ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/20 I 6 di procedere all'invito di tutti gli operatori 
economici che hanno presentato la manifestazione di intere se entro il termine stabilito del 
10/ 10/2020; 

La seduta è chiusa alle ore 11.00. 

Letto. conf ennato 

prof.ssa Giuseppa Mandina, in qualità di Responsabile del Procedimento 

Sig.ra Antonella Rindinella Assistente Amministrativo. in qualità di te timone 


