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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
ADRIANO OLIVETTI  
LECCE LETD08000R 

 

Prot. n. 001811      Lecce, 21 febbraio 2020 
 
 

Agli Albo  
 

Agli Atti PON "Nuovi Orizzonti per Nuovi 
Mercati in Spagna"  

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso Pubblico AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale. 
Azione 10.6.6. Sottoazione 10.6.6B 

Progetto “Nuovi Orizzonti per Nuovi Mercati in Spagna” 
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot n. AOODGEFID/14640 del 09 maggio 2019. 

Codice identificativo 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-42 
CUP H88H18000560001 

 

VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO 
dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse ai fini della costituzione 

di un albo provvisorio per la individuazione di 5 operatori economici da invitare 
per la fornitura di un pacchetto di servizi funzionali allo svolgimento del 

percorso di Alternanza Scuola-Lavoro all'estero (Madrid - Spagna) della durata di 
4 settimane, dal 31 maggio 2020 al 28 giugno 2020 – prot. n. 001257 del 07/02/2020 

 
  

TITOLO SEDE CIG CUP 

Nuovi Orizzonti per Nuovi 
Mercati in Spagna 

Madrid (ES) ZF72BEF12D H88H18000560001 

 

L’anno 2020 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 13:00 presso l’Ufficio di Presidenza dell’ITES “A. Olivetti” di Via 
Marugi n.29 – Lecce (Le) si sono riuniti in seduta pubblica i sottoscritti: 

1) Prof.ssa Patrizia COLELLA – Responsabile Unico del Procedimento; 

2) Giovanni TONGI – Direttore SGA; 

3) Giovanni GIANNUZZO – Assistente Amministrativo. 
 

Si dà atto che non risulta presente nessuna Impresa/Ditta che ha presentato manifestazione di interesse per la 
realizzazione del Progetto “Nuovi Orizzonti per Nuovi Mercati in Spagna”.   

 

Vista la determina prot. n. 001256 del 07/02/2020 “Determina a contrarre per l’aggiudicazione del servizio di 
viaggio, vitto, alloggio e trasporti per n. 15 studenti e 2 docenti per 4 settimane a MADRID dal 
30/05/2020 al 28/06/2020 - Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-42 - Progetto “Nuovi Orizzonti 
per Nuovi Mercati in Spagna”. CUP: H88H18000560001 - CIG: ZF72BEF12D” con la quale si è dato avvio a 
un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di cui in epigrafe. 

Vista l’avviso pubblico prot. n. 001257 del 07/02/2020 “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
ai fini della costituzione di un albo provvisorio per la individuazione di n. 5 (cinque) operatori economici 
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da invitare per la fornitura di un pacchetto di servizi funzionali allo svolgimento del percorso di 
Alternanza Scuola-Lavoro all'estero (MADRID – SPAGNA) della durata di 4 settimane dal 30 maggio 2020 
al 28 giugno 2020 - Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-42 - Progetto “Nuovi Orizzonti per Nuovi 
Mercati in Spagna”. CUP: H88H18000560001 - CIG: ZF72BEF12D”; 

Considerato che con il suddetto avviso, pubblicato sul sito istituzionale ed in Albo Legale, è stata data la possibilità a 
tutti i soggetti qualificati di presentare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 di 
martedì 18/02/2020. 

Precisato che nell’invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del nuovo Codice (D. Lgs. 
N. 50/2016), è stato dichiarato che se il numero dei candidati è superiore a 5 (cinque) si procederà al 
sorteggio di 5 (cinque) Imprese/Ditte da effettuarsi come più avanti disciplinato; 

Dato atto che, entro il termine perentorio delle ore 12:00 di martedì 18/02/2020, sono pervenute n. 16 (sedici) 
manifestazioni d’interesse come da verbale di ricezione delle offerte per la realizzazione del Progetto 
“Nuovi Orizzonti per Nuovi Mercati in Spagna” - Prot. n. 001703 del 19/02/2020;    

Ritenuto di dover ricorrere al sorteggio di n. 5 (cinque) Imprese/Ditte tra le quali individuare quelle a cui 
indirizzare la lettera di invito per la realizzazione del progetto in epigrafe; 

Specificato che durante le operazioni di sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi delle 
Imprese/Ditte da sorteggiare, ma solo dei numeri progressivi di protocollo ad esse assegnati nel verbale 
Prot. n. 001703 del 19/02/2020. 

Dato atto  che: 
- Attraverso il verbale di ricezione delle offerte per la realizzazione del progetto “Nuovi Orizzonti per 

Nuovi Mercati in Spagna” (Prot. n. 001703 del 19/02/2020) è stato predisposto l’elenco delle 16 
(sedici) operatori economici che hanno mostrato interesse; 

- Per il sorteggio verranno utilizzate n. 16 (sedici) buste da lettera intestate di questa Istituzione, 
aventi tutte uguali dimensioni e recanti al loro interno i numeri di protocollo in arrivo delle 
candidature degli operatori economici sotto forma di biglietti rettangolari di uguali dimensioni. Le 
buste verranno inserite in un’urna oscurata. 

- Il RUP passa alle operazioni di sorteggio: verifica la presenza delle 16 (sedici) buste corrispondenti 
alle 16 (sedici) Imprese/Ditte che hanno manifestato l’interesse di candidatura. 

 

Si procede alla estrazione di n. 5 (cinque) operatori economici scegliendo altrettante buste ad una ad una, come di 
seguito riportati in ordine progressivo di estrazione, omettendo il nominativo dell’operatore economico: 
 

N. 
N. 

PROTOCOLLO 
Impresa / Ditta 

1  OMISSIS 

2  OMISSIS 

3  OMISSIS 

4  OMISSIS 

5  OMISSIS 
 

Accertato che le manifestazioni di interesse delle Imprese/Ditte sorteggiate risultano valide e che pertanto non si 
rende necessaria alcuna integrazione.    
Il RUP alle ore 13:30 dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco delle Imprese/Ditte non 
sorteggiate. 
Ad operazione conclusa il Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di 
tutti i numeri non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura. 
 

Pertanto, le Imprese/Ditte NON sorteggiate risultano essere: 
 

N. PROTOCOLLO Impresa / Ditta 

1351 ARFOTUR SRL 

1365 PROGETTO MONDO SRL 

1389 BRITISH SCHOOL MAGLIE 

1395 
QUALITY TRAINING COMPANY SRL 
VIAGGIANDO INFORMATI 
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1482 GANIMEDE VIAGGI SRL 

1484 MAZZINI VIAGGI SRL 

1505 VEMA SRL 

1513 BRUGA VIAGGI SRL 

1562 SIDION VIAGGI SRL 

1593 PYRGOS TRAVEL srl 

1635 LOSURDO VIAGGI S.R.L. 
 

Il RUP da atto che: 
- Le Imprese/Ditte corrispondenti ai 5 (cinque) numeri estratti saranno invitate a presentare offerta oggetto della 

negoziazione con apposita lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 
prestazione, il relativo importo, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per la realizzazione dei 
servizi e di ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonchè i criteri di valutazione delle offerte. Il loro nome 
non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito nella lettera di 
invito ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 per motivi di riservatezza; 

- I nominativi degli operatori economici non sorteggiati vengono resi noti mediante pubblicazione del presente 
verbale sul sito istituzionale www.itesolivettilecce.edu.it. 

 

L’accesso agli atti relativo ai nominativi delle 5 (cinque) Imprese/Ditte da invitare alla procedura negoziata è differito 
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. B) del D. Lgs. N. 
50/2016. 
 

La seduta si chiude alle ore 13:40. 
 

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

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Patrizia COLELLA firmato digitalmente 
 
 

Il Direttore SGA Giovanni TONDI firmato digitalmente 
 
 

L’Assistente Amministrativo Giovanni GIANNUZZO firmato digitalmente 
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