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I.I.S.S. "A PACINOTTI''

Commissione PON 2014i2020

10.6.68-FSEPON-PU-2017-74 Vamos a

trabaiar CUP C55B17000250007
20182019

ELENCO PARTECIPANTI PRESENTE ASSENTE

Prof. Soldo Antonio X

Prof,ssa Russo Maria X

Prof. Manzulli Gaetano X

Prof.ssa Avakian Mary X

Prof.ssa Daeder Erminia X

O.d.G. LAVORI PER IL SORTEGGIO PUBBLICO DEGLI OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO LA MANIFESTMIONI DI

INTERESSE finalizzata all'individuazione di un pacchetto "tutto compreso" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016, relativo all'organizzazione e svolgimento diun percorso diAlternanza scuola-lavoro all'estero della durata di4
settimane (indicativamente nel periodo dal 14 Mazo 2019 al 14 Aprile 2019). Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU.2017.74
Vamos a trabajar
cuP c55B17000250007

DocutvteurnzroNE rN INGRESSo DocuurrurnzoNE tN usctTA

/ Elenco delle agenzie ammesse ./ Elenco delle agenzie non sorteggiate

Verbale n. 2

I1 giomo 1210112019, alle ore 13:30 , nella sala Teatro dell'I.I.S.S. "A. Pacinotti" di Taranto, si è riunita
la Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, con la nota prot. n. 380 del l2l0ll20l9, per
procedere al sorteggio pubblico degli operatori che hanno prodotto manifestazione di interesse
frnalizzata all'individuazione di un pacchetto 66tutto compreso" ai sensi dell'art.36, comma 2rlett.
b) del D.Lgs 5012016, relativo all'organizzazione e svolgimento di un percorso di Alternanza scuola-
lavoro all'estero della durata di 4 settimane (indicativamente nel periodo dal 14 Marzo 2019 al 14
Aprile 2019).
Codice Progetto 10.6.68-FSEPON-PU-2017-74 Vamos a trabajar CUP C55817000250007

La Commissione è presieduta dal prof. Antonio Soldo, delegato dal Responsabile Unico del Procedimento
dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo e dai componenti prof.ssa Maria Russo , prof.ssa Avakian Mary,
prof.ssa Erminia Daeder, prof. Gaetano Manzulli.
Premesso che

realizzazione del progetto 10.6.68-FSEPON-PU-2017-74 Vamos a trabajar CUP
, C55817000250007 (autorrzzato con nota prot. n. AOODGEFID/I86 del l0l0ll20l8 dai MIUR -

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse lJmane, Finanziarie e
Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione
dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e l'Innovazione Digitale Ufficio IV), tramite pubblicazione
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sul sito dell'istituto della manifestazione di interesse con nota prot. N. 140551c17c delZ2ll2l2OIB.
è stata datalapossibilità a tutti i soggetti qualificati di presentare domanda di partecipazione entro
e non oltre le ore 10:00 del 10/01/2018
ladata del sorteggio è stato spostata,dalle ore 12:00 del giomo l}l}ll20lg, con comunicazione
prot. n.246 del10l0ll2019 alle ore 13.00 del t2l0tl20t9
entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno lololl20l9, sono pervenute n. 32
manifestazioni di interesse
precisando che nell' invito era stato evidenziato che se il numero delle manifestazioni d'interesse
fosse stato superiore a sette si sarebbe ricorso al sorteggio pubblico.

Si dà atto che:

interesse in modo valido

numero di protocollo delle richieste pervenute, che verranno inseriti in un'urna.
si riporta l'elenco mediante la data d'arrivo senzaindicazione dei nominativi delle ditte

Operatore

1.0/01./2019 11:5328/12/201.8

10/01./201.e 02/01./201s Omissis
02lau2ole1.0101/201e Omissis
02/01./201e 17:41, Omissis

L0/01./201s Omissis17:35

17:33

rc/au2ole
1.OlOu2O1e 16:33

10/01./2019

10/01./201s

1.0/01.l2O1e t2:1703/01/2019
1.0101/2o1s 03/01/2019
1.0/01./201.e

10/01./201.e 07/01./201e

07/011201e1.o/01.12o1.e

rc/illzols 07lo1./201.9

1.0101./201s 08/01./201.s

08/01./201.e

1_O/01.1201.9 08/011201e

Omissis

Omissisoe/01.1201s

Omissis

10/01./201.e Omissis0slo1./201e

09/01./20L9

oe/01./2o1"e1.0/Ot/201s

1.Ol01/2019

1.0/01./zote

tol01./zote
to/01./201e 10/01/201.s

lOl01/20193.0/01./201.9
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rc/ou201s
02/01./201e

1.0/01,/2019

02/01./201s1.0/01.1201.s

02/01./2ots

02/01.l2O1s

02/01./2OLs

to/01./201s

08101./2O1s

L0/01/201e

1.0/Otlzols

09/or/2019



Alle ore 13,40 preso atto che nessun rappresentante degli operatori economici si è presentato, si procede
alla fase del sorteggio pubblico (alla presenza del Direttore Amministrativo De Bernardo Chiara)
contando e controllando i tagliandi, aventi tutti uguali dimensioni e recanti il numero di protocollo
corrispondenti alle richieste presentate dagli operatori economici ammessi. Si procede all'estrazione di
n.7 ( sette) operatori economici, annotando l'ar,.venuta estrazione come di seguito riportati :

protocollo Data
protocollo

Data

Di arrivo
o ra rio Operatore

1.1 143 to/01.1201.s 02/01./201.e 1,3:02 Omissis
1.2 156 1.0/01./201e 03/01./201.e 12:17 Omissis
15 1,62 1.0/Ot/2OLe 07 /otl201s 18:18 Omissis
1.6 160 1.0101.12019 07101.1201.9 17:02 Omissis
19 180 10/Ot/201.s 08l0tl2o1.s \7:34 Omissis
22 188 1.0/Ot/201s oe/01/201.e 09:30 Omissis
25 185 1.0/01/2019 0s/01./2019 17:48 Omissis

Alle ore 13:50 il presidente prof. Soldo Antonio dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e viene stilato
l'elenco degli operatori economici non sorteggiati. Quindi procede alla verifica di tutti i numeri non
estratti ai fini della correttezzadellaprocedura. Pertanto gli operatori non sorteggiati risultano essere:

Operatore

1.0/0L/201e 28/12/201.8

02la1./201e1.0/01./201.e

02/01.l2O1e10/0L/201e ITERMAR SRL

to/01./201e 17:41,02/01.1201.e FORMATOUR

02/01./201.9 MATALUNA VIAGGI

10/01./201e 02/otl2o1s 17:33 EBE VIAGGI

10/01.l2O1e 02/01.120L9

02/01./zots MAGIC TRIPS

02/011201.eL0/01.1201.e

02/01./2ots10/01.l2O1e SVETATOUR

1.0/01.12019 03/0tl2ot9 GANIMEDE VIAGGI

1.0/Ot/201e o4l01.l2O1e

07/01./201.9

13:34 MILON TOURS

a8101./2ots1.0/01.1201.e

STEPS L'Accademia delle
Lingue

to/01.1201s 08/01./20Ls Exceltour Limited
oe/01./201e FLICK VIAGGI

oel01./2019 17:59 VEMA TOURS

os/01.1201s PA INCENTIVE

09101./zoterc/o!za]-g LUNA NAVIGANTE

oslot/201sto/01.12019 AVION TRAVEL

os/01./2oLeto/01/201s BECCARO TOUR

to/01.12019 1.0/01./2OLe

tol01.l201.s ZAINETTO VERDE
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Il Presidente dà atto che:
o gli operatori economici corrispondenti ai sette numeri estratti saranno invitati alla successiva

procedura negoziata e il cui nome non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte stabilito nella lettera d'invito

o l'elenco degli operatori economici non sorteggiati viene reso noto mediante la pubblicazione del
presente verbale sul sito dell' IISS A. Pacinotti www.pacinottitaranto.gov.it e all'albo della
pubblicità legale d' Istituto.

L'accesso agli atti relativo ai nominativi dei 7 ( sette) operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, è differito fino a scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 53,
comma 2 letterab del D.Lgs. 50/20 1 6.

Alle ore 14:00 redatto il presente verbale, la riunione viene sciolta.

Presidente
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