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 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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” del POR Calabria 2014/2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – 
Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”. Avviso pubblico n.3148 del 
23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.5 “Sviluppare 
piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 
formazione professionale”. 
 

OGGETTO: ESITO SORTEGGIO PUBBLICO INTEGRAZIONE OPERATORI ECONOMICI relativamente alla 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AVVISO PUBBLICO prot. n. 1380 del 26/03/2018 per la 

individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di 

cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto 

“Realizzazione di piattaforme web e di sistemi innovativi di apprendimento a supporto della 

didattica” dell’avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi 

di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” del 

Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR). 

            Titolo Progetto: Realizzazione di piattaforme web e di sistemi innovativi di apprendimento a supporto della didattica 

             Codice Progetto: 2017.10.8.5.012 
             CUP: E48G17000000007 
             CIG: Z9422CF470 

 
In riferimento all’oggetto, si rende noto che il giorno 24 del mese di aprile dell’anno 2018, alle ore 10:00, presso l’ufficio 
di dirigenza dell’I.C. di Curinga, si sono riuniti i componenti della Commissione, allo scopo costituita con decreto n. 3419 
del 23/04/2018, nelle persone di: 
 Maria Angela Bilotti, Dirigente Scolastico dell’I.C., con funzione di Presidente; 
 Anna Maria De Filippo, Dsga dell’I.C. con funzione di segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice; 
 Sabrina Grande, docente scuola secondaria di I grado con funzione di componente della Commissione giudicatrice. 
 
La Commissione ha effettuato il sorteggio del quarto e quinto operatore economico da invitare alla procedura di 
acquisto negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA nel seguente modo: 
 
Si è utilizzata la lista di operatori economici, come da elenco prot. n. 1699 del 18/04/2018; tale lista è stata 
opportunamente predisposta sulla base di un elenco desunto dal MEPA ed è composta di n. 316 aziende operanti in 
settori affini alla tipologia richiesta per la realizzazione del progetto. 
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Si sono predisposti tre contenitori: 

 Il primo contenitore conteneva quattro biglietti indicanti i numeri da 0 a 3; 
 Il secondo contenitore conteneva dieci biglietti indicanti i numeri da 0 a 9; 
 Il terzo contenitore conteneva dieci biglietti indicanti i numeri da 0 a 9; 
 

Per il sorteggio, si è estratto da ogni contenitore un biglietto indicante un numero: 
 il primo numero estratto ha indicato la prima cifra del numero corrispondente alla colonna “posizione” della 

lista fornitori; 
 il secondo numero estratto ha indicato la seconda cifra del numero corrispondente alla colonna “posizione” 

della lista fornitori; 
 il terzo numero estratto ha indicato la terza cifra del numero corrispondente alla colonna “posizione” della lista 

fornitori; 
 
Per la prima terna, i numeri estratti sono nell’ordine: 

 primo numero: 2; 
 secondo numero: 8; 
 terzo numero: 5; 

 
Il numero 285 corrisponde al quarto operatore individuato. 
 
Per la seconda terna, i numeri estratti sono nell’ordine: 

 primo numero: 2; 
 secondo numero: 9; 
 terzo numero: 4; 

 
Al numero 294 corrisponde al quinto operatore individuato. 
  
La commissione ha concluso i lavori avendo individuato n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura di 
acquisto negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA, come previsto nella determina n. 3407 del 
26/03/2018. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof.ssa Maria Angela Bilotti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                   
  ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


