
 
 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web della Scuola 

All’Albo on line 

 

Prot. 4398/ A.7.f                           Deruta, 01/06/16 

 
 

VERBALE DI VERIFICA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SORTEGGIO 

 delle istanze prodotte riferite alla manifestazione di interesse delle ditte 

PON FESR-PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-42.  

Procedura indetta con nota prot. 3889/A.7.f del 16/05/16 

 

CODICE CUP: J56J15001620007  CODICE CIG: Z941A2640F 

 

Il giorno primo  giugno dell’anno duemilasedici, alle ore 10,30, presso la Vice Dirigenza dell’I.O. di 

Deruta, il sottoscritto Prof. Boco Massimo, delegato dal Dirigente Scolastico Dott. Lucio Raspa RUP 

dell’intervento, alla presenza della Sig.ra Pia CUTINI - assistente amm.vo e di Giovanna COLA - 

assistente amm.vo che funge da segretaria verbalizzante, dichiara aperta la seduta, al fine di 

esaminare le richieste di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto e di 

individuare cinque Ditte per la procedura per l’affidamento diretto tramite RDO, al prezzo più basso, 

da espletarsi tramite la piattaforma MEPA, della realizzazione di ambienti digitali presso la Scuola 

secondaria di I grado di Deruta. 

Richiamato l’avviso pubblico prot. n. 3889/A.7.f del 16/05/16 con il quale le Ditte in possesso di tutti i 

requisiti sono state invitate a presentare manifestazione di interesse entro le ore 12,00 del 31/05/16 

fissando il sorteggio pubblico per le ore 10,30 del 01/06/16, si dà atto che hanno prodotto istanza n. 

7 Ditte nei termini indicati di seguito elencate con il numero di protocollo attribuito. Le Ditte che 

hanno prodotto domanda vengono inserite in tabella con l’attribuzione del numero di protocollo in 

ordine di arrivo. Il numero di ordine attribuito sarà quello utilizzato per la successiva fase di 

estrazione a sorte, che sarà espletata con procedura di evidenza pubblica. 

 

Numero 

progressivo 

Numero 

protocollo 

Data di arrivo Ammessa/non 

ammessa 

Note  

1 4008/A.7.f 19/05/2016 Ammessa  

2 4181/A.7.f 26/05/2016 Ammessa  

3 4322/A.7.f 31/05/2016 Ammessa  

4 4323/A.7.f 31/05/2016 Non ammessa Manca dichiarazione sopralluogo 

5 4324/A.7.f 31/05/2016 Ammessa  

6 4350/A.7.f 31/05/2016 Ammessa  

7 4357/A.7.f 31/05/2016 Non ammessa Manca dichiarazione sopralluogo 
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Visto che n. 2 Ditte non  vengono ammesse per mancanza di dichiarazione di sopralluogo non si 

procede al sorteggio. 

 

Risultano ammesse n. 5  Ditte che saranno invitate alla gara mediante invio di un’apposita RdO 

tramite piattaforma MEPA. 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 13,30 . 

 

Di quanto sopra è stato redatto verbale che letto e confermato viene come di seguito sottoscritto. 

 

 

Deruta, 01/06/16 

 

 

F.to La segretaria verbalizzante                                         F.to Il Presidente 

           Sig.ra Giovanna Cola                Prof. Boco Massimo 

 

 

 

     F.to  Assistente Amm.vo 

                           Sig.ra Pia Cutini 

 

     

 


