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VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE 
PROGETTO :“ATELIER CREATIVI E COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLE DIGITALE – BIKE 

SCHOOL” 
CUP:  G74D16000000007 - CIG: Z8B21CA523 

 
 

OGGETTO: Verbale Commissione per valutazione delle manifestazioni di interesse finalizzata all’individuazione 
degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante 
RDO MEPA per la realizzazione del progetto Do“ATELIER CREATIVI e competenze chiave nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuole Digitale – BIKE SCHOOL” 

” 
 
 

Il giorno 23del mese di apriledell’anno 2018alle ore 14,30,  presso l’Ufficio di Dirigenza dell’I.C. “Q.O. Flacco”, 

si sono riuniti in seduta pubblica i componenti della commissione di cui all’oggetto, allo scopo costituita con decreto 

Prot. 3367/04-06del 21/04/2018, nelle persone Dott.ssa DI TRANI Anna (Dirigente Scolastico), Sig.ra RUSSO 

Antonella (Docente), Sig.ra MARTINO Maria Carmela (Docente), Sig. Angelo SIRRITIELLO (Assistente Amministrativo) 

Sig.ra Caterina VOLPE (D.s.g.a.)per procedere all’apertura e alla valutazione delle manifestazioni d’interesse a 

margine indicate. 

Il DSGA consegna alla commissione i plichi, pervenuti a mezzo Pec,  da parte dei seguenti operatori economici: 

1) SIAD S.r.l.  (Prot. 10059del 28/11/2017) 

2) ABINTRAX DIDACT (Prot. 10031del 27/11/2017) 

3) DLI S.r.l.  (Prot. 9925 del 23/11/2017) 

4) ASSINFONET S.r.l. (Prot. 9990 del 25/11/2017) 

che risultano pervenuti tutti nei tempi di arrivo indicati dall’avviso. 

Si procede, quindi,  alla verifica dei requisiti in possesso dei singoli operatori economici ed all’attestazione dell’esito 
di fianco riportato: 
 

Operatore 1 (AMMESSA) 

Operatore 2            (AMMESSA) 
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Operatore 3                                             (AMMESSA) 

Operatore 4                 (NON AMMESSA) 

All’esito della valutazione delle manifestazioni d’interesse risultano essere individuati Nr. 3 operatori 

economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 del D. Lgv.vo 

50/2016, mentre L’operatore 4 viene escluso poiché nell’All. 3 non ha dichiarato i dati dei tecnici in possesso,  

pertanto, si procederà al sorteggio pubblico di cui all’art. 8 dell’Avviso, che si terrà, come previsto, in data 27-04-

2018 alle ore 10,00. 

Il sorteggio pubblico è atto a selezionare Nr. 2 operatori economici ulteriori da invitare alla procedura di 

acquisto negoziata mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto “Laboratorio Scientifico”. 

La seduta è chiusa alle ore 15,30. 

Il presente verbale viene acquisito agli atti e custodito dal Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti 

di competenza.  

Letto, confermato e sottoscritto.                                                                                 Marconia 23 04 2018 

 

La Commissione 

▪ Dott.ssa DI TRANI Anna (Dirigente Scolastico) 

▪ Sig.ra Caterina VOLPE (D.s.g.a.)  

▪ Sig. Angelo SIRRITIELLO (Assistente Amministrativo) 

▪ Sig.ra RUSSO Antonella (Docente)   

▪ Sig.ra MARTINO Maria Carmela (Docente)  

 


