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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020-“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 - AVVISO PUBBLICO N° 3781 del 05 APRILE 2017 – 

Titolo Progetto    "LEARNING BY WORKING" – 
Codice Identificativo Progetto:    10.6.6B-FSEPON-PI-2017-25 –  
CUP:       B52H18000110006 
 

OGGETTO:  ESITO SORTEGGIO PUBBLICO degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di 

affidamento  ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii  relativa all’organizzazione del viaggio e soggiorno 
a Sofia, effettuato da parte della commissione nominata Dal dirigente scolastico con provvedimento prot. 6241 
del 03/06/2019  - CIG: 7883363472 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per acquisire MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla selezione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata di affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, relativa 
all’organizzazione del viaggio e soggiorno  a Sofia, prot.  6032 del 29/05/2019 

VISTO che nel predetto avviso di manifestazione di interesse si stabilisce che qualora gli operatori economici in possesso dei 
requisiti previsti siano in numero superiore a 5 si procederà al sorteggio di 5 operatori 

VISTO che il numero di manifestazioni di interesse pervenute entro i termini fissati dal suddetto Avviso risulta superiore a 5 

VISTO  l’incarico del Dirigente Scolastico prot. 6241 del3/06/2019 a personale interno all’Istituto scolastico, relativo 
allo svolgimento delle operazioni di sorteggio delle manifestazioni di interesse 

VISTO i verbali delle Commissioni di incaricate allo svolgimento delle operazioni di sorteggio (prot.  6296-6297 del 4/06/2019) 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione al D.Lgs. 50/2016,  approvate dal Consiglio con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs.56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in 
particolare, il paragrafo 5.2.3, che riporta testualmente: “omissis… la stazione appaltante rende tempestivamente noto, 

con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i 
nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza 
del termine di presentazione delle offerte.” 

 

R E N D E   N O T O 
che sono stati sorteggiati i seguenti numeri di protocollo corrispondenti agli operatori economici indicati a lato: 

 Protocollo di ricezione delle 
manifestazioni di interesse 

Operatore economico 

1 6171/2019 Direttiva Viaggi s.r.l. 

2 6160/2019 Party Travel s.a.s. di Salvatore Cerbone 
3 6198/2019 EBE Socetà cooperativa sociale onlus 

4 6163/2019 Assocam Scuola Camerana 

5 6168/2019 Giordano s.r.l. 

 
Pertanto gli operatori non sorteggiati risultano essere: 

 Protocollo di ricezione delle 
manifestazioni di interesse 

Operatore economico 

1 6162/2019 Ganimede Viaggi s.r.l. 

2 6173/2019 Sidion Viaggi di Varvara Lucia s.r.l. 
3 6087/2019 I Viaggi di Chris Tour s.r.l. 

4 6169/2019 Ghibellina Viaggi e Cultura di Toscana Cultural service s.r.l. 

 

Il dirigente scolastico, M. Longhi  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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