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Prot. n.  687/A.7.g                                                                                      Castellana Grotte, 22/01/2018 

 
  

  
VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

a partecipare alla selezione di operatori economici Tour Operator/Agenzia di viaggi da 

invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento dei servizi per viaggi di istruzione a.s. 2017/2018 
  

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 10,00,  nell’ufficio di presidenza 

dell’Istituto Tecnico Tecnologico “L. dell’Erba” la sottoscritta dirigente scolastico prof.ssa Teresa TURI, 

Responsabile Unico del procedimento, alla continua presenza del D.S.G.A. Leonardo BABBO  e l’assistente 

amministrativo sig. Vincenzo MANGHISI , in qualità di testimoni dichiara aperta la seduta di selezione 

mediante sorteggio pubblico, degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.  

Premesso che si è proceduto a dare avvio ad un’indagine di mercato per l’affidamento  dei servizi relativi 

alla realizzazione dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2017/2018 pubblicando  in data 05/01/2018 prot. 43/A.7.g 

un avviso esplorativo sull’home page del sito istituzionale e all’albo pretorio on-line; 

Considerato che con il suddetto avviso è stata data la possibilità a tutti i soggetti qualificati di presentare 

domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 20/01/2018;  

Precisato che nell’Invito alla procedura negoziata, ai sensi dell'alt. 36 comma 2 lett. b) del Nuovo Codice 

(D.Lgs. 50/2016), è stato dichiarato che: a) se il numero dei candidati è superiore a 5 (cinque) si procederà al 

sorteggio di 5 (cinque) numeri di protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà 

l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori 

economici  

Preso atto che, entro il termine perentorio delle ore 13,30 del giorno 20/01/2018, sono pervenute n. 17 

(diciassette)  manifestazioni di interesse validamente ammesse.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 Si dà atto che: 

 • è stato predisposto l’elenco dei 17  (diciasette) operatori economici che hanno manifestato il proprio 

interesse in modo valido;  

• per il sorteggio verranno utilizzati n. 17 tagliandi, aventi tutti uguali dimensioni e recanti il numero di 

protocollo delle richieste pervenute, che verranno inseriti in un urna. 

 Si riporta l’elenco indicante i numeri di protocollo d’arrivo senza indicazione dei nominativi  delle ditte:  
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N. Prog. N. prot. 

Data di 

arrivo Ora di arrivo Operatore economico 

1 193 10.01.2018 nei termini Omissis 

2 194 10.01.2018 nei termini Omissis 

3 288 11.01.2018 nei termini Omissis 

4 289 11.01.2018 nei termini Omissis 

5 358 15.01.2018 nei termini Omissis 

6 359 15.01.2018 nei termini Omissis 

7 360 15.01.2018 nei termini Omissis 

8 361 15.01.2018 nei termini Omissis 

9 362 15.01.2018 nei termini Omissis 

10 363 15.01.2018 nei termini Omissis 

11 542 18.01.2018 nei termini Omissis 

12 598 19.01.2018 nei termini Omissis 

13 608 19.01.2018 nei termini Omissis 

14 620 19.01.2018 nei termini Omissis 

15 629 19.01.2018 nei termini Omissis 

16 659 20.01.2018 nei termini Omissis 

17 660 20.01.2018 nei termini Omissis 
 

Alle ore 10,00  preso atto  che nessun rappresentante degli operatori economici si è presentato, si procede 

alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei testimoni i tagliandi, aventi tutti 

uguali dimensioni e recanti il numero di protocollo corrispondenti alle richieste presentate dagli operatori 

economici ammessi di cui sopra. Si procede all’estrazione di n° 5 (cinque) operatori economici, annotando 

l’avvenuta estrazione nell’allegato A (non reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito) come di seguito riportati in ordine progressivo di 

protocollo omettendo il nominati dell’operatore economico: 

N. Prog. N. prot. 

Data di 

arrivo Ora di arrivo Operatore economico 

1 194 10/01/2018 nei termini Omissis 

2 288 11/01/2018 nei termini Omissis 

3 359 15/01/2018 nei termini Omissis 

4 542 18/01/2018 nei termini Omissis 

5 620 19/01/2018 nei termini Omissis 

 

Alle ore 11,00 la sottoscritta dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli 

operatori economici non sorteggiati. Ad operazione conclusa il Responsabile del procedimento, alla presenza 

dei testimoni, procede alla verifica di tutti i numeri non estratti ai fini della correttezza della procedura. 

Pertanto gli operatori economici non sorteggiati risultano essere: 

N. 

Prog. N. prot. 

Data di 

arrivo Operatore economico Sede 

1 193 10.01.2018 ELENSOPHI VIAGGI GRAMMICHELE  (CT) 

2 289 11.01.2018 EVERGREEN TRAVEL di VECCARO COSIMO SAS NOCI  (BA) 

3 358 15.01.2018 DIPARK S.R.L. SALERNO 

4 360 15.01.2018 VEMA TOURS S.R.L. FLORIDIA (SR) 

5 361 15.01.2018 SPEEDY ENTERPRISE S.R.L. BARI 

6 362 15.01.2018 SVETA TOUR BAIANO (AV) 

7 363 15.01.2018 WIND & SEA TRAVEL DI LOGISTICA EVENTI SRL JESOLO LIDO (VE) 

8 598 19.01.2018 FLIC VIAGGI LAMEZIA TERME (CZ) 

9 608 19.01.2018 GIRATLANTIDE S.R.L. CERVIA (RA) 

10 629 19.01.2018 ACE TOUR SM S.R.L. DOGANA SAN MARINO (RSM) 

11 659 20.01.2018 CEGLIE EUROBUS S.R.L. TRIGGIANO (BA) 

12 660 20.01.2018 SNOOPY T.O.  S.R.L. BRINDISI 

 



 

 

 Il Responsabile Unico del procedimento dà atto che:  

• gli operatori economici corrispondenti ai cinque numeri estratti saranno invitati alla successiva procedura 

negoziata e il cui nome non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte stabilito nella lettera di invito;  

• i nominativi degli operatori economici non sorteggiati viene reso noto mediante pubblicazione del presente 

verbale sul sito dell’Istituto Tecnico Tecnologico “L. dell’Erba”: www.itiscastellanagrotte.gov.it, nella 

sezione trasparenza “Bandi di gara e contratti - avvisi pubblici” e all’albo pretorio on-line per 15 giorni.  

L’accesso agli atti relativo ai nominativi dei 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata , è differito fino a scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 53, 

comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016. La seduta si chiude alle ore 11,00.  

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito sottoscritto. 

  

I testimoni 

 

DSGA Leonardo BABBO 

A.A.   Vincenzo MANGHISI  

 

  

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Prof.ssa Teresa TURI 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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