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Oggetto: Verbale sorteggio pubblico per manifestazione d'interesse - procedura negoziata al
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 nonché della Linea Guida Anac n.
4  per l'affidamento del servizio di fornitura di bevande calde/fredde,
snack/merenda mediante distributori automatici presso le sedi delPistituto
scolastico "E. Fermi- L. Da Vinci"

L'anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 10.30 , presso la sede
dell'Istituto Scolastico Fermi- da Vinci, nel plesso di via Fabiani, 6 il Presidente della Commissione
Prof. Lorenzo Bindi, coadiuvato dalla dott.ssa Silvia Salvatori, Dsga dell'istituto e dall'assistente
amministrtivo Angela Padula, dà avvio alle procedure per la selezione dei candidati le cui
manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva gara sono pervenute secondo le modalità
previste dall'Avviso prot. 51100/06 del 22/11/2021

PREMESSO che:

Con determina prot. 4950/06 del 15/11/2021 è stata approvata l'indagine di mercato per
l'affìdamento del servizio di risotoro scolastico mediante distributori automatici di bevande
calde/fredde, snack/merende di durata biennale, e con la quale si stabiliva di affidare il
servizio, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
Con la stessa determinazione si stabiliva di pubblicare nelle modalità conformi alla legge l'avviso
esplorativo ai fini dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse e si dava atto che, ai fini
dell'individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, in caso di candidature in
numero maggiore di cinque si sarebbe provveduto all'individuazione dei soggetti da invitare
mediante sorteggio in seduta pubblica il giorno 16/12/2021 alle ore 10.00;
in totale sono pervenute nr. 12 manifestazioni d'interesse di cui nr. 12 entro il termine fissato,
ovvero le ore 12,00 del 15.12.2021

TUTTO CIÒ PREMESSO
Si da atto che:

- alla seduta di sorteggio presenti i rappresentanti legali delle ditte che hanno presentato la
manifestazione di interesse:

- ODA VENDING nella persona del suo legale rappresentante sig. Fiore Stefano
- TUTTOMATIC nella pesona delegata a rappresentare la ditta dal legale rappresentante il SIG.
Pellissero Flavio (delega consegnata)
- tutte le richieste sotto elencate risultano pervenute alla casella di posta elettronica certificata in
tempo utile;
- è stato predisposto l'elenco degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse e
che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte che sarà stabilito nella lettera d'invito;
- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 12 in base al numero di
protocollo assegnato;
- è stato predisposto per il sorteggio estrazione mediante analogo numero di pezzi numerati tutti di
uguali dimensioni, con numerazione progressiva, senza indicazione dei nominativi delle ditte.





Avviso

Il seguente elenco, In visione ai presenti, indica i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri
progressivi senza l'indicazione dei nomi delle ditte:

PROGRESSIVO NUMERO PROT. DATA PROTOCOLLO

1 5290 01/12/2021

2 5292 01/12/2021

3 5295 01/12/2021

4 5377 03/12/2021

5 5378 03/12/2021

6 5379 03/12/2021

7 5428 07/12/2021

8 5438 07/12/2021

9 5460 09/12/2021

10 5529 14/12/2021

11 5533 14/12/2021

12 5595 15/12/2021



Avviso

A seguito del controllo del documenti pervenuti dagli operatori economici tutte le ditte si
dichiarano ammesse al sorteggio.

SI procede, quindi alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, tutti I pezzi numerati
con I numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente I pezzi
numerate sono riposti In un sacchetto In modo da non rendere visibile II numero In essi riportato.
Il Presidente procede all'estrazione di n. 5 operatori economici, scegliendo altrettanti pezzi
numerati ad uno a uno, astraendoli e chiamando II numero estratto, affinché il segretario possa
annotare l'avvenuta estrazione nell'elenco che di seguito si riporta, omettendo II nome
dell'operatore economico:

NUMERO ESTRATTO PROTOCOLLO

7 5428

4 5377

2 5292

11 5533

6 5379

Ad operazione conclusa II presidente, alla presenza del collaboratori, procede alla verifica di tutti
I pezzi numeratll non estratti al fini della correttezza dell'Intera procedura.
SI da atto che: gli operatori corrispondenti al 5 (cinque) numeri estratti, saranno Invitati alla
successiva procedura negoziata e II cui nome non sarà reso pubblico fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte stabilito nella lettera di Invito.
L'accesso agli atti relativo al nominativi degli operatori economici che hanno presentato la
manifestazione di Interesse, è differito fino a scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

Alle ore 11:50, terminano le operazioni di sorteggio e formazione dell'elenco degli operatori
economici da Invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio In oggetto.

A conclusione delle procedure II rappresentante legale dale ditta CDA VENDING, Big. Flore
Stefano chiede che venga messo a verbale che II valore dell'appalto Indicato nella
manifestazione di Interesse è II doppio rispetto a quello reale, certificato dal corrispettivi
trasmessi alla agenize delle entrate

DI quanto sopra è redatto II presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito
sottoscritto.

Empoli, 16.12.2021

Il Presidente Prof Lorenzo BIndI



Avviso

La Dsga Dott.ssa Silvia Salvadori

E
JJL

Segretario verbalizzante Angela Radula


