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Agli Atti
Al DSGA

OGGETTO:

PON:
CUP:
CIG:

Verbale di sorteggio Operatori economici – in relazione al Programma
Operativo Nazionale “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 mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. 4878 del
17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo.
10.8.6A-FESRPON-MO-2020-15
J32G20000720007
ZAF2DECBF0

In data 10 agosto 2020, alle ore 08:30,
− Agata Antonelli, Dirigente scolastico della scrivente Istituzione scolastica;
assistita da
− Ugo Maraffino, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e
− Ivo Oriente, Assistente Amministrativo,
si sono riuniti al fine di individuare l’operatore economico da invitare alla Trattativa Diretta sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Come da Determina a contrarre, verrà effettuato un sorteggio applicando i seguenti parametri:
a) Individuazione in elenco di tutti i potenziali fornitori iscritti al MePA che offrono i beni di cui
al punto A della suddetta Determina, ponendo come elemento di ricerca il prezzo unitario
massimo;
b) Esclusione, per ogni elenco, degli operatori economici che prevedano:
1. lotti minimi superiori alla quantità di beni necessari;
2. area di consegna non inclusiva della regione Molise,
c) Inclusione, in un unico elenco, di tutti i potenziali fornitori che offrano almeno 4 dei beni
necessari;
d) Esclusione dell’operatore/i uscente/i (come da principio rotazione);
e) Estrazione di tutti gli operatori economici per stilare una graduatoria in ordine cronologico.
Dopo aver proceduto a sorteggio (tramite software Microsoft Excel utilizzando le funzioni INDICE e
CASUALE.TRA) si è ottenuto l’elenco a seguire:
redige: I.O.
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Ordine di estrazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Operatore economico

MEDIA DIRECT SRL
FRANGI
VIRTUAL LOGIC
ADPARTNERS SRL
ZEMA
INFORMATICA.NET S.R.L.
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.
MED COMPUTER SRL
GRUPPO GALAGANT SRL
GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO
BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.

L’impresa Media Direct srl sarà la ditta invitata a Trattativa diretta. In caso di mancata risposta della
stessa e/o non adeguatezza dell’offerta si procederà a scorrimento dell’elenco.
La seduta è tolta alle ore 09:15.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
Dott.ssa Agata ANTONELLI*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

redige: I.O.
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