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L’anno 2019, il giorno 05 del mese di febbraio  alle ore 12,00, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Scolastico
I.I.S. “G. Damiani Almeyda-F. Crispi” si riunisce la Commissione di sorteggio, all’uopo nominata prot. nr. 727/04-
09 del 04/02/2019 composta da:

PRESIDENTE: D.S. Prof. Luigi Cona
COMPONENTE: primo collaboratore del DS Prof. Trapani Pasquale
COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: D.S.G.A. Daniela Marinaro

CONSIDERATA la  necessità  di  procedere  alla  ricerca  di  un’agenzia/tour  operator/ente  specializzato
per  la realizzazione di Viaggi di istruzione in Italia e all’estero;

VISTA la  Determina a contrarre prot. 265/04/09 del 15/01/2019;
VISTA l’avviso di manifestazione di interesse  finalizzato alla formazione di una short list di

operatori per la fornitura di servizi sopra descritti prot. 266/04-09 del 15/01/2019
VISTO l’elenco degli Operatori che hanno manifestato interesse, prot. 725/04-09 del 04/02/2019;

VISTA la determina prot.711/04-09 del 04/02/2019

VISTA la nomina della commissione prot. nr. 727/04-09

si dichiara aperta la seduta del sorteggio in oggetto.

Si da atto che nessun rappresentante degli Operatori economici  risulta presente;

 che gli Operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse  per le attività in oggetto sono 10;
 che il numero degli Operatori  da invitare alla procedura negoziata per la selezione di un Operatore per la

per  la realizzazione di Viaggi di istruzione in Italia e all’estero è pari a  cinque  e che si rende pertanto
necessario un sorteggio pubblico per individuare gli Operatori da invitare alla procedura negoziata;

 che con prot n. il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione per le operazioni di sorteggio, i cui
componenti sono sopra elencati;

 che i 10 operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura di gara sono
elencati nel prospetto fornito alla Commissione dall’Ufficio protocollo e affari generali depositato agli atti
del progetto;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, da inizio alle operazioni di sorteggio per
l’individuazione degli Operatori economici da invitare alla procedura di gara in oggetto.
Poiché si intendono invitare 5 Operatori economici, si passa all’estrazione di n. 5 buste contenenti i nomi degli





Operatori economici che saranno esclusi dalla procedura di gara
Di seguito vengono riportati gli Operatori che verranno esclusi dalla partecipazione a seguito delle operazione di
sorteggio:

N° OPERATORI

1 Beccaro Tour Operator srl

2 Luna Navigante srl

3 Avion Travel srl

4 Leggere e Viaggiare srl

5 Sale Viaggi srl

Al fine di garantire la regolarità della procedura ed evitare possibili accordi tra gli Operatori economici,
non verranno comunicati i nomi degli operatori economici rimasti nella scatola a cui l’Istituzione
scolastica provvederà in seguito ad inoltrare le lettere di invito.

Per le ragioni sopra esposte non vengono pubblicati insieme al presente provvedimento l’elenco degli
operatori economici fornito alla Commissione.

L’accesso agli atti, da parte dei possibili interessati, sarà pertanto differito al termine della procedura, al
fine di non inficiare la segretezza necessaria delle suddette lettere di invito.

La seduta si chiude alle ore 12,30.

Il presente provvedimento sarà pubblicizzato mediante pubblicazione Al Sito Web
dell’Istituto – Pubblicità legale Sito Web dell’Istituto – Amministrazione Trasparente .

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Cona
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