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Prot. N.ro 0001717 A.7.f Siderno, lunedì 5 marzo 2018 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AVVIATA PER L'INDIVI-
DUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UNO STAGE 
DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA REGOLATA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL 
DECRETO 1.2.2001 N. 44 E DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50  – CIG ZBF2251275 

– AVVISO DELL'EFFETTUAZIONE DEL SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA 

 

VISTO l’avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura avviata per l'indivi-
duazione di operatori economici ai fini dell'affidamento del servizio di organizzazione di uno Stage di 
Alternanza Scuola – Lavoro Prot. N.ro 0001125 A.7.f del 15 febbraio 2018 nel quale si prevede che qua-
lora le manifestazioni d'interesse pervenute siano in numero superiore a cinque, si procederà all'Indivi-
duazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio, al quale potranno presenziare i legali 
rappresentanti delle suddette ditte o loro delegati; 

ACCERTATO che entro il termine prefissato per le ore 12:00 del 02 marzo 2018 le manifestazioni di inte-
resse sono pervenute in numero superiore a cinque, 

con il presente AVVISO si comunica che il giorno 12 marzo 2018, lunedì, alle ore 10.00 si procederà al 
sorteggio pubblico per l'individuazione di numero 5 (cinque) operatori economici da invitare alla proce-
dura negoziata in oggetto. 

Sono ammessi a partecipare alle operazioni di sorteggio i legali rappresentanti degli operatori economici 
interessati, ovvero altri soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai sud-
detti legali rappresentanti. 

Nel rispetto del divieto di divulgazione di cui all’art.53 commi 2 e 3 del D.L.vo D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
e secondo quanto stabilito dall'ANAC al Punto 4.3.2 delle Linee Guida N. 4 del 26 ottobre 20161, il sor-
teggio avverrà con modalità tali da mantenere segrete le denominazioni dei concorrenti e non verrà fatta 
alcuna menzione dei nominativi dei candidati sorteggiati e l’elenco dei candidati sorteggiati resterà riser-
vato. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale. 

La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che si av-
varrà dell’ausilio di due collaboratori.  

L’accesso al Verbale relativo alla seduta del sorteggio e all’elenco dei sorteggiati è differito alla sca-
denza del termine per la presentazione delle offerte e sarà pubblicato sul sito istituzionale di Istituto sotto 
la voce https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=rcip0008&referer=http://www.ipsiasiderno.it - 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e 
degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GAETANO PEDULLÀ 

firma autografa sostituita a mezzo stampa al sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

                                                           

1
 Autorità Nazionale Anticorruzione Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 – Punto 4.2.3 Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori 
economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente 
pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, 
con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori 
economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 


