
 
 

Oggetto: ALBO PRETORIO on line  

Amministrazione Trasparente  

Sito Web www.itasitcrossano.edu.it 

 

Oggetto: Verbale commissione valutazione manifestazione di interesse degli operatori economici 

interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii per l’acquisizione di “Libri e sussidi didattici”. 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line. SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE 

DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI.  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL2020-173  

Titolo Progetto: Libri...amoci tutti  

CUP: H31D20000870001 

CIG: Z632F5561A 

Il giorno 10, del mese di dicembre, dell’anno duemilaventi, alle ore 10.00, nell’ufficio del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore IIS ITAS ITC di Corigliano Rossano, la sottoscritta Anna Maria 

Di Cianni, Dirigente Scolastico, alla presenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sig. Cataldo 

Rispoli e della prof.ssa Giuseppina Cersosimo, dipendenti di ruolo della Scuola, in qualità di componenti 

della Commissione e testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta di selezione, mediante sorteggio 

pubblico, delle 5 (cinque) Ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto a seguito dell’Avviso 

pubblico di indagine di mercato prot.n.8255 del 20/11/2020. 

PREMESSO che:  
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- Con determina prot.n.8254 del 20/11/2020 è stata approvata la richiesta di manifestazione di interesse 

per l’affidamento delle forniture in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs.n.50/2016;  

- Con la stessa determinazione si stabiliva di pubblicare nelle modalità conformi alla legge l’avviso 

esplorativo ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse e si dava atto che, ai fini 

dell’individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, in caso di candidature in numero 

inferiore a 5 (cinque) si sarebbe provveduto all’individuazione degli operatori presenti nel Me.Pa. ad 

integrazione delle manifestazioni pervenute fino al numero di 5 (cinque) e che l’eventuale sorteggio in 

seduta pubblica si sarebbe tenuto in data 10/12/2020 alle ore 10,00 presso l’IIS ITAS ITC di Corigliano 

Rossano, area urbana Rossano, Plesso ITC di via Nazionale;  

La Commissione prende atto che l’Avviso esplorativo è stato pubblicato dal 20/11/2020 al 05/12/2020 sul 

sito internet istituzionale nella sezione Albo Pretorio e che, entro il termine stabilito, ovvero le ore 10.00 

del giorno 05/12/2020, sono pervenute in totale n.3 manifestazioni di interesse;  

TUTTO CIO’ PREMESSO  

Si dà atto, preliminarmente, che:  

- Alla seduta di sorteggio non sono presenti rappresentanti delle ditte che hanno presentato la 

manifestazione di interesse;  

 

- Risultano aver risposto alla manifestazione di interesse pubblicata dall’Istituzione i seguenti operatori 

economici identificabili dal n° di protocollo assegnato:  

 

NUMERO PROGRESSIVO NUMERO PROTOCOLLO DATA 
PROTOCOLLO 

1 8437 26/11/2020 

2 8562 30/11/2020 

3 8624 02/12/2020 

 

Si procede, quindi, alla verifica dei requisiti in possesso dei suddetti operatori economici ed all'attestazione 

dell'esito di fianco riportato:  

NUMERO PROGRESSIVO 
NUMERO 

PROTOCOLLO 

DATA 
PROTOCOLLO 

ESITO MOTIVAZIONE 

1 8437 26/11/2020 NON AMMESSO Iscrizione alla camera di 
commercio NON per le attività di 
cui trattasi 

2 8562 30/11/2020 AMMESSO  

3 8624 02/12/2020 NON AMMESSO Iscrizione alla camera di 
commercio NON per le attività di 
cui trattasi 

 

All'esito della valutazione delle manifestazioni d'interesse risultano quindi essere individuati n.1 operatore 

economico in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura di acquisto negoziata di cui all'art. 36 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto, si rende necessario integrare la short list con n.4 ulteriori operatori 

economici.  

La Commissione, allo scopo, attua una indagine di mercato e, tramite ricerche sulla piattaforma 

acquistiinrete (MEPA), attraverso le seguenti categorie di ricerca-indagine per classe merceologica ed 

iniziativa, con parola chiave libri scolastici e filtraggio relativo alla viciniorietà (Regione Calabria), si 



ottengono n.191 risultati così come riportato nell’elenco allegato, che fa parte integrante e sostanziale del 

presente verbale e viene posto agli atti interni.  

La Commissione, al fine di individuare il secondo, il terzo, il quarto e il quinto operatore economico dal 

suddetto elenco, assegna un numero progressivo a fianco di ciascun operatore e predispone analogo 

numero di foglietti con numerazione progressiva.  

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando tutti i foglietti con i numeri 

corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente i foglietti, piegati e spillati, vengono 

inseriti all’interno di una busta bianca formato A3.  

La prof.ssa Giuseppina Cersosimo procede all’estrazione di n.4 (quattro) operatori economici, scegliendo 

altrettanti foglietti ad uno ad uno, aprendoli e chiamando il numero estratto associato al numero 

dell’elenco a cui corrisponde l’operatore economico:  

Sequenza Numeri 
Estratti 

Numero elenco 

1 19 

2 174 

4 168 

5 155 

 

Ad operazione conclusa il Presidente, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i biglietti non 

estratti ai fini della correttezza della procedura.  

 

La Commissione, considerata la genericità della ricerca, rientrante nella categoria merceologica “Libri, 

Prodotti editoriali e multimediali”, procede quindi a verificare la presenza dei prodotti richiesti nella scheda 

degli operatori economici individuati. 

Si rileva che l’operatore economico corrispondente al numero 155 non presenta, tra i propri prodotti, la 

fornitura di libri di testo, come da schermate allegate al presente verbale. 

La Commissione, pertanto, determina di procedere all’estrazione di ulteriore n.1 (uno) operatore 

economico; la professoressa Cersosimo Giuseppina sceglie un foglietto, aprendolo e chiamando il numero 

estratto associato al numero dell’elenco a cui corrisponde l’operatore economico:  

Sequenza Numeri 
Estratti 

Numero elenco 

1 116 

 

Dalla verifica effettuata sulla scheda dell’operatore economico estratto, la Commissione rileva la presenza 

dei prodotti richiesti tra i beni offerti. 

Il Dirigente Scolastico informa che l’elenco completo dei cinque operatori economici, protocollato in forma 

riservata, ai sensi dell’art.53 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n.50/2016, sarà reso pubblico dopo la scadenza del 

termine della presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito, in ossequio al principio di 

riservatezza e a garanzia della legittimità della procedura selettiva. 

Alle ore 15,30 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione degli elenchi degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento delle forniture in oggetto.  

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore IIS ITAS ITC di Corigliano Rossano per gli adempimenti gestionali conseguenti.  



L’accesso agli atti relativo ai nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura è differito fino 

alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art.53 comma 2 lettera b) del 

D.Lgs.n.50/2016. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito sottoscritto.  

Il Testimone e verbalizzante   Il Testimone e verbalizzante   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Cersosimo                  DSGA Sig. Cataldo Rispoli         Dott.ssa Anna Maria Di Cianni  
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


