I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Terni, 03/03/2018
Prot. n. 1961/A.9.a
Resp. Del procedimento
DSGA Giuliana Tamburelli

Oggetto: Verbale di sorteggio per individuare le manifestazioni di interesse da ammettere a R.D.O. per la
realizzazione del progetto “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico – Avviso pubblico
per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”
Il giorno 3 marzo 2018 alle ore 12:00 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico, presso al sede “L. da Vinci” in Via
Lanzi 15, si è riunita la commissione all’uopo nominata, per procedere all’estrazione delle ditte/società che hanno
manifestato il proprio interesse a essere incluse nell’R.D.O. da fare su MEPA, ai sensi degli artt. 36 e 58 del Dlgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per acquisire la migliore offerta per la fornitura di beni per l’attuazione del progetto “Azione 7
– Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico – Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”.
Per la commissione sono presenti:
• la Prof.ssa Rotondi A.
• la Prof.ssa Burratti L.
• l’AA Verducci T.
• Il DSGA Tamburelli G. in qualità di segretario
• l’AA Frare L.
I componenti prendono visione delle singole manifestazioni di interesse, pervenute per PEC in numero di 7
manifestazioni. Tutte corrispondono a quanto richiesto dall’avviso pubblicato sul sito web della scuola. Le
comunicazioni di interesse risultano da apposito elenco nel quale sono state registrate in ordine di arrivo.
Ad ogni manifestazione è stato attribuito un numero progressivo in base alla data ed ora di arrivo.
I componenti della commissione procedono con la creazione di biglietti nei quali trascrivere i nominativi delle
ditte/società che hanno manifestato interesse a partecipare alla R.D.O. di cui all’Avviso prot. 6938/a.7.f.
Si procede alla piegatura dei biglietti e all’estrazione. Estrae la Prof.ssa Alessandra Rotondi.
Sono estratti in successione i nominativi:
1. APOLAB SCIENTIFIC
2. COSI ANDREA
3. TREGI
4. FOCELDA
5. MEDIADIRECT
In attuazione di quanto specificato nell’Avviso prot. 6938/a.7.f, le sopra elencate ditte/società saranno ammesse a
R.D.O. sul MEPA.
Rimangono escluse le seguenti ditte/società:
DATAITALIA e SOFTEL.
Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione
f.to Prof.ssa Rotondi A.
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