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OGGETTO:VERIFICA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Sorteggio pubblico ai fini della selezione delle ditte da inv tare alla gara tramite
Procedura di acquisto mediante MEPA

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazio aie "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per
l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico -
10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mond. della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 0.8.6 - "Azioni per
l'allestimento di centri scolastici digitali e per fav ire l'attrattività e
l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne". Avviso pu lico Prot. nr. 4878 del
17.04.2020per la realizzazione di smart class per le scuole del prim ciclo.

Titolo Progetto: l° Circolo 8m2!'! Class
Codice Progetto: lO.8.6A-FESRPON-SI-2020-43.
CUP: 152.120000330007 CIG: ZB72D415C3

VERBALEN.l
Il giorno uno del mese di Luglio dell'anno 2020, alle ore 09:30 si sono ri niti l'Ins.te Amico Giuseppe,
docente vicario, in qualità di Presidente, il Dsga Sig.ra Spatola A na, in qualità di coordinatore e
l'assistente amministrativo Grossi Maria Gabriella, inqualità di verbali zante, al fine di esaminare le
richieste di partecipazione per l'individuazione di numero 5 (cinque) ditt da invitare tramite procedura di
acquisto mediante MEPA come da nostro avviso prot. n. 3048/2020 del l /06/2020 e procedere, come ivi
indicato, a sorteggio pubblico.
Verbalizza l'assistente amministrativoGrossi MariaGabriella.
Non è presente nessun rappresentante delle Ditte che hanno presentato Ti hiesta,
Preso atto che:
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Nei termini fissati entro le ore 12:00del 29/06/2020 sono pervenute n. -.or:u..an.cl?~artecipazione, come

Protocollo 0003429/2020 del 01/07/202011:15:37



ITET SRL prot. n. 3083/2020 del 12/06/2 20
INFORMATICA COMMERCIALE SPA prot. n. 3124/2020 del 15/06/2 20
POWER MEDIA SRL prot. n. 3126/2020 del 15/06/2 20
PC CREATIVE SOC.COOP. prot. n. 3168/2020 del 16/06/2 20 .
ECOLASER INFORMATICA prot. n. 3354/2020 del 25/06/2 20
SIAD SRL prot. n. }}56/2020 de125/06l2 20
PC GROSS ITALIA SRL prot. n. 3373/2020 del 26/06/2 20
MEDIA TECNO STORE SRLS prot. n. 3375/2020 del 27/06/2 20
C&C CONSULTING SPA prot. n. 3376/2020 del 27/06/2 20
ETT SRL prot. n. 3400/2020 del 29/06/2 20
P.O.S. DATA SYSTEM prot. n. 340112020 del 29/06/2 O
ABINTRAX SRL prot. n. 3402/2020 del 29/06/20 O
COMPUTER POINT prot. n. 3403/2020 del 29/06/20 O

A seguito della verifica delle richieste di partecipazione sono tutte amm sse.

Il Presidente informa che è stato predisposto l'elenco di 13 operatori eco omici che hanno presentato
istanza di partecipazione, associando a ciascuno di essi un numero progre sivo da l a 13 e predisposto n.
13 foglietti numerati da 1 a 13, come da elenco seguente:

1. ITET SRL prot. n. 3083/2020 del 2/06/2020
2. INFORMATICA COMMERCIALE SPA prot. n. 3124/2020 del 5/06/2020
3. POWER MEDIA SRL prot. n. 3126/2020 del 5/06/2020
4. PC CREATIVE SOC.COOP. prot. n. 3168/2020 del 16/06/2020
5. ECOLASER INFORMATICA prot. n. 3354/2020 del 5/06/2020
6. SIAD SRL prot. n. 3356/2020 del 5/06/2020
7. PC GROSS ITALIA SRL prot. n. 3373/2020 del 6/06/2020
8. MEDIA TECNO STORE SRLS prot. n. 3375/2020 del 7/06/2020
9. C&C CONSULTING SPA prot. n. 3376/2020 del 7/06/2020
lO. ETT SRL prot. n. 3400/2020 del 2 /06/2020
11. P.O.S. DATA SYSTEM prot. n. 340112020 del 2 /06/2020
12. ABINTRAX SRL prot. n. 3402/2020 del 2 /06/2020
13. COMPUTER POINT prot. n. 3403/2020 del 2 /06/2020

Tali foglietti vengono contati e controllati e, dopo essere stati piegati in quattro in modo che non sia visibile il
numero in essi riportato, vengono posti dentro una scatola.

Assistono all'estrazione ilpersonale ata presente.

Effettua l'estrazione l'ass.te amm.vo Grossi Maria Gabriella

Effettuata l'estrazione dei 5 (cinque) biglietti, il presidente liapre ad uno ad uno nnotando ilnominativo
dell'operatore economico associato al numero estratto.
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Il risultato delle ditte estratte da invitare tramite procedura di acquisto mediante EPA e Il seguenr"./::'Kt~~f';;~S:;.'~tt~:'L1;:<'\
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I numeri estratti sono: 4 (quattro), 13 (tredici), 6 (sex), 7 (sette), l2(dodici),



Quindi saranno invitate alla procedura di gara mediante RDO sul Mepa le sottoe encate cinque Ditte:

1. PC CREATIVE SOC.COOP.
2. COMPUTER POINT
3. SIAD SRL
4. PC GROSS ITALIA SRL
5. ABINTRAX SRL

prot. n. 3168/202 deI16/06/2020
prot, n. 3403/102 del 29/06/2020
prot. n. 3356/202 deI25/06/2020
prot. n, 3373/202 de126/06/2020
prot. n. 3402/202 del 29/06/2020

Il Presidente conclude i lavori alle ore Il :30.

Delle operazioni avvenute viene redatto il presente verbale, che viene pubblicat nel sito web della scuola.

Il Presidente

Ins.te Amico Giuseppe

Sig.ra Anna Spatola, DSGA

Sig.ra Grossi Maria Gabriella, ass.te amm.vo
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