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oGGETTo: VERBALE sorteggio pubblico per la individuazione delle ditte da invitare alla procedura per lafornitura e l'installazione di dotazioni tecnologiche - FESR pRoGETTO E-1-FESR-20 t4-25g -

ll giorno 19 del mese di settembre 2014, alle ore !2,30, presso l'ufficio di presidenza dell,lstituto
comprensivo "R'L' Montalcini" di s. Giorgio del sannio (BN), si è riunita la commissione di lavoro perprocedere alsorteggio di cui in oggetto.

Sono presenti:

D.S. dott.ssa Gabriella CIROCCO- presidente

DSGA Rag. Aurelia CERULO - Verbalizzante

Vice-Presidente del consiglio d'lstítuto sig.ra Zampelli Emanuela- membro testimone

Assistente amministrativo Antonietta paola - membro testimone

Assume le funzioni di segretario verbalizzante delle operazioni la DSGA, Rag Aurelia cerulo

Risulta presente il rappresentante legale della ditta MpotNT BENEVENTO Melillo Marceilo.

L'attività oggetto del presente Bando, rientra net Piano tntegrato della lSTtruro co#pRENslvo STATALE "RtrA LEvt MilNTALil\NI. - sANGloRGlo DEL sANNlo (BN)' per t'Annuatità 2014, ed è co-finan.ziata dat Fondo eiÀi"o di sviruppo regionare nett,amoito der progranna operativoy;:,',:;;:"i';l:L::J",8",::: :ri;:::::;:;i::::,#::::;,[:l;i^n:llli::.i,::;:; l;;,";:;;;:à:;;""íioio"o, ,,ueú" zenz,ii,ì tà
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ll DS dichiara aperta la seduta di selezione e premette quanto segue:

coNslDERATo che questa lstituzione scolastica, in qualità di "amministrazione imparziale,, secondo il
principio ditrasparenza sancito dall'art. 97 della Costituzione, e di "amministrazione neutrale,,, è impegnata
a scegliere il proprio contraente, in riferimento al servizio de quo, sulla base di rigide regole di evidenza
pubblica, alle quali la stessa si vincola, al fine di individuare tramite sorteggio le aziende da invitare per la
presentazione dell'offerta per la realizzazione del progetto E-1-FESR-2014-253 - Moduli: ,,A scuola con la
LlM", 'LlM anch'io", e "Classe e..LlM,,;

RICH|AMATA la determina dirigenziale prot. n. 3502 A-2g del L6/09/2ora;

vlsTo l'avviso pubblico prot. n. 3526 A-28 del 17-09-2014 con cuiè stata annunciata alle Ditte/Aziende,
che hanno chiesto di partecipare, la data di svolgimento delle operazioni relative al sorteggio pubblico per
la scelta di tre fornitori;

AcQulslro l'elenco fornitori, composto dai nominativi delle Ditte sotto elencate che presentano i requisiti
tecnici per poter partecipare al sorteggio:

N. DITTA O SOCIETA' RECAPITO P.E.C.

L CERINAT 2OOO FOGLIANISE info@cerinat2000. it

2 MPOINT BENEVENTO melilloma rcello@ pec. it

3 INFOBIT SHOP SALERNO com unica @pec.infobitshop. it

4 IN.FORMA.TI.KA BENEVENTO informatikasrl@ pec. it

5 ANALYSIS NAPOLI a na lVsisna pol i (O pec. it

6 EMC STORE NAPOLI emcstoresrl@gma il.com

7 SIAD S.R.L. sAN SEVERO(Fc) sia d srl(O pce rt. it

8 ANT@Nlsrl AVELLINO info@antani.biz
9 DELTACON POMtcLtANO D'ARCO (NA) info@deltacon. it

10 VLG STORE NASO (ME) vlgstoresrl (ogma il.com

tt SARDIELLO SALVATORE

INFORM.
MONTESARCHTO (BN) sard iellosa lvatore @pec.it

L2 FAE SRL S. NICOLO' A TORDINO (TE) fae.srl@ lesa lmail" it

L'attività oggetto del presente Bando, rientra net Piano lntegrato della tsflTUTo conpRENstvo ITATALE "RtrA LEV. MONTALCINI. - SAN
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ACCERTATO che tali Ditte risultano iscritte al MEpA

SI PROCEDE

al sorteggio pubblico, al fine di selezionare tre Ditte alle quali inviare la lettera di invito a partecipare alla

procedura negoziata ai sensi dell, art. 125 del D.Lgs. 163/2006.

ll DSGA procede all'estrazione di n. tre biglietti che vengono da lui siglati. Le ditte estratte sono,

nell'ordine, le seguenti:

1. PC3- S. MARTINO VC

2. CERINAT 2OOO FOGLIANISE

3. ERREBIAN SPA- POMEZIA

Si verifica la correttezza della procedura con il riscontro dell'apertura di tutti i bigrietti non estratti che dà
esito positivo.

Del che è reda ilpresente verbale che, letto e confermato, alle ore 12.5, viene sottoscritto.

Kffnur{ffi;

ilDS

II DSGA

ll Vice-Presidente del Consiglio d,lstituto

L'assistente amm.vo

L'attività oggetto del presente Bando, rientra net Piano lntegrato detta ISTtrtJTo coMpRENStVO ;TATALE "RITA LEVI MONTALC,N.. - sANGloRGIo DEL sANNto (BN)' per I'Annualità 2014, ed è co-finanziata dat Fondo Europeo di svituppo regionare net|anbito del programma operativoNazionale 2007 IT 16 1 pO 004 "Ambienti per t'apprendimenrol Asse It "euafift degti anbientj scotastici,, (Awiso eO,òtpent /1BsB det 2e/0A2014 ) atitolarità del Ministero delta Pubblica lstruzione Direzione Generate per gti Affari tnternazionali-uff. IV.
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CIANNIELLO SALVATORE

s. MARTTNO V. C. (AV)

ERREBIAN SPA POMEZTA (ROMA)

CERRETO S. (BN)


