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Prot. n.  4122/A6-1                       Monte Porzio Catone, 12/08/2016 
CUP:G89J15001520007 
CIG: ZF419987A3 

All’Albo 
Agli Atti 
Al sito dell’Istituto 
 
 

 FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPREN DIMENTO” 
PON FESR 2014 – 2020 

Codice Progetto: 10.8.1.A3 - FESRPON – LA – 2015-335  
“In ogni @ula un @talier” 

 
 

VERBALE COMMISSIONE 
PER LA VERIFICA E IL SORTEGGIO: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Oggi 12 agosto 2016 alle ore 14,30 presso gli Uffici di Segreteria di questo Istituto sita in Via 
Costagrande, 18/c 00078 Monte Porzio Catone (Rm) si è riunita in seduta pubblica la Commissione, 
nominata dal Dirigente Scolastico, con nota Prot. 4109 del 11/08/2016, così come di seguito 
elencata, per la verifica della documentazione e relativo sorteggio manifestazione di interesse come 
da nota prot. 3874/A6-1 del 29/07/2016 
componenti della Commissione: 
- Fabiola Tota - Dirigente Scolastico - che assumerà le funzioni di Presidente della Commissione; 
- Prof.ssa Vincenza Graziano; 
- Pietro Brandolini – DSGA che assumerà le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Essendo presenti tutti i componenti della Commissione si procede al sorteggio tra le ditte che hanno 
inviato specifica manifestazione di interesse nei termini prestabiliti a cui inviare l’eventuale RdO 
procedura tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di 
forniture e servizi di cui al Progetto  10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2015-335 “In ogni @ula un 
@talier” relativo all’Avviso pubblico prot. n. 12810 del 13/10/2015 finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali. 
 
Alle operazioni di verifica della documentazione e sorteggio non sono presenti operatori economici. 
 
Premesso che, a seguito dell’emanazione dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse, 
nota prot. 3874/A6-1 del 29/07/2016, risultano pervenuti nei termini di scadenza previsti, ore 12,00 
del 12/08/2016, le manifestazioni di interesse dei seguenti operatori economici secondo la seguente 
tabella: 



\\server\Dati Comuni\Brandolini Pietro\Documents\Bandi e Gare\PON II In ogni @ula un @talier\9 Gara MEPA\160812 Verbale sorteggio.docx 

 
 
 
 
 
N.ro 

Ordine  
Operatore  
Economico 

Sede 
Legale 

Data 
Arrivo 

Numero 
Protocollo 

1 InfoSiTe di Fabio Arbau Aprilia (Lt) 02/08/2016 3897/A6-1 
2 Media Direct srl Bassano del Grappa (Vi) 03/08/2016 3910/A6-1 
3 DBNET stl Monte Compatri (Rm) 04/08/2016 3984/A6-1 
4 3D SOLUTION srl Casoria (Na) 05/08/2016 3972/A6-1 
5 FUSION TECHNOLOGY srl Anagni (Fr) 05/08/2016 3982/A6-1 
6 WEMAKE SERVICE srl Ciampino (Rm) 11/08/2016 4087/A6-1 

 
La commissione procede, quindi alla verifica della documentazione richiesta e delle attestazioni di 
avvenuto sopralluogo, a pena di esclusione nella manifestazione di interesse de quo. 
 
Da un esame risulta che gli operatori economici suddetti hanno effettuato il sopralluogo 
obbligatorio come previsto nell’Avviso manifestazione di interesse dall’art. 5 e dall’art. 7 della nota 
prot. n. 3874/A6-1 del 29/07/2016. 
 
Risultano quindi ammessi al sorteggio: 

N.ro Operatore Economico Sede Legale 
1 InfoSiTe di Fabio Arbau Aprilia (Lt) 
2 Media Direct srl Bassano del Grappa (Vi) 
3 DBNET stl Monte Compatri (Rm) 
4 3D SOLUTION srl Casoria (Na) 
5 FUSION TECHNOLOGY srl Anagni (Fr) 
6 WEMAKE SERVICE srl Ciampino (Rm) 

 
Alle manifestazioni di interesse è stato associato il numero progressivo che segue l’ordine 
cronologico di arrivo della domanda. 
La Commissione procede, quindi alla preparazione di n. 6 bigliettini, tanti quanti sono gli operatori 
economici ammessi, piegati n. 3 volte su se stessi e indistinguibili tra loro e vengono inseriti in un 
sacchetto opaco predisposto per l’estrazione. 
La commissione ha provveduto al sorteggio delle cinque ditte a cui inviare l’eventuale RdO tramite 
MEPA. 
Sono stati sorteggiati i seguenti numeri: 
5,6,4,1,2. 
La Commissione provvede a siglare i biglietti estratti. I biglietti non estratti non vengono aperti. 
Tutti i biglietti sono posti in una busta intestata all’Istituto e conservati agli atti insieme ad una 
copia del presente verbale. 
Copia del presente verbale sarà pubblicata all’albo dell’Istituto: www.icdonlorenzomilani.gov.it 
Il Dirigente Scolastico emetterà gli atti di competenza. 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 14,55. 
 
La Commissione: 
    Presidente - Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Fabiola Tota 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
   dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993 

    
             Prof.ssa Vincenza Graziano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
   dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993 
 
    Segretario - Il DSGA Pietro Brandolini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
   dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993                                                                                                                       
 


