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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Prot. 2184 del 18/03/2019 

  

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO MEPA 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER 

ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO CENTRALIZED  

COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA”. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 9:30, presso i locali 

dell’Ufficio Tecnico dell’IRST srl IRCCS di Meldola (FC), il RUP, Dott. Americo Colamartini, ed al 

Dott. Emanuele Zavoli, che funge da testimone e da segretario verbalizzante, dichiara aperta la 

seduta di selezione mediante sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata in oggetto. 

PREMESSO 

 che con provvedimento a contrarre prot. 1540 del 26/02/2019, è stata approvata 

un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento dell’incarico professionale di supporto al RUP per attività di verifica della 

progettazione definitiva relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo Centralized 

 Compounding Centre e Centro Logistica”; 

 che nell’avviso per manifestazione di interesse prot. 1563 del 27.02. 2019, pubblicato sul sito 

internet aziendale IRST, si stabiliva che, nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero 

superiori a cinque, l’Amministrazione potesse individuare gli operatori economici da invitare 
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tramite sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione pubblicata sul sito internet 

dell’IRST; 

 che con il suddetto avviso veniva concesso a tutti i soggetti qualificati di presentare la 

propria manifestazione di interesse entro il giorno 14/03/2019 alle ore 12.00; 

 che entro il suddetto termine perentorio sono pervenute n. 9 manifestazioni di interesse; 

 che in data 15/03/2019 prot. 2147, veniva pubblicato sul sito internet aziendale IRST 

l’avviso di convocazione della seduta di sorteggio pubblico, con l’indicazione del giorno, 

dell’ora e del luogo di svolgimento del medesimo (18.03.2019 ore 9:30); 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si da atto che: 

 Il Responsabile del Procedimento, dopo aver verificato la regolarità della documentazione 

pervenuta a mezzo PEC, informa che sono pervenute n. 9 manifestazioni di interesse 

pervenute entro il termine del 14/03/2019 ore 12:00: 

N. PROT. Data Protocollazione 

1 1807 06/03/2019 

2 1811 06/03/2019 

3 1979 12/03/2019 

4 2016 13/03/2019 

5 2017 13/03/2019 

6 2074 13/03/2019 

7 2075 13/03/2019 

8 2076 13/03/2019 

9 2119 14/03/2019 

 

 A ciascun operatore economico è stato attribuito un numero progressivo secondo l’ordine di 

iscrizione nel registro protocollo; 

 per il sorteggio verranno utilizzati n. 9 segna numero tipo “gioco della tombola” aventi tutti 

uguali dimensioni e recanti la numerazione di cui al numero progressivo di protocollo; 

 Sono ammessi tutti gli operatori economici manifestanti, indentificati con i numeri di 

protocollo d’arrivo associati ai numeri progressivi, senza l’indicazione dei nominativi. 
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Alle 9:30, dato atto che è non presente alcun operatore economico, si procede alla fase del sorteggio 

pubblico, contando e controllando tutti i segna numero corrispondenti agli operatori economici 

ammessi, che dopo la suddetta verifica, vengono riposti all’interno di un sacchetto oscurato per 

l’estrazione. 

Il Dott. Americo Colamartini procede all’estrazione di n. 5 (cinque) numeri, chiamandoli, affinchè il 

segretario verbalizzante possa annotare l’avvenuta estrazione nell’elenco che di seguito si riporta, 

omettendo il nome dell’operatore economico: 

 

N. PROT. Data Protocollazione 

5 2017 13/03/2019 

8 2076 13/03/2019 

7 2075 13/03/2019 

2 1811 06/03/2019 

4 2016 13/03/2019 

 

Successivamente il RUP, alla presenza del testimone, procede alla verifica di tutti i numeri non 

estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura e dichiara chiuse le operazioni di sorteggio alle 

ore 9:03. 

Il RUP avvisa che gli operatori economici associati ai numeri estratti, il cui nominativo non sarà reso 

pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito nella RDO tramite il 

Mepa di Consip, saranno invitati alla successiva procedura negoziata; diversamente gli operatori 

economici non sorteggiati non saranno invitati a presentare offerta. 

Al termine della seduta vengono resi noti i nominativi degli operatori economici non sorteggiati, così 

come di seguito: 

N. PROT. Nome operatore economico Data Protocollazione 

1 1807 06/03/2019 CONTECO CHECK/ P.IVA/C.F. 11203280158 
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3 1979 12/03/2019 GIAMBERARDINO S.R.L. /P.IVA/C.F. 02137140691 

6 2074 13/03/2019 INARCHECK SPA/ P.IVA/C.F. 03465090961 

9 2119 14/03/2019 PROTOS CHECK S.R.L. /P.IVA/C.F. 12425561003 

 

Il RUP comunica che l’elenco completo degli ammessi non sarà reso noto fino alla data di scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito (RDO - Mepa), 

in ossequio al principio di riservatezza e garanzia di legittimità della procedura selettiva (art. 53, c.3 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

Il diritto di accesso agli atti in relazione all’elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse 

ed in relazione all’elenco dei soggetti che sono invitati a presentare offerta, è differito fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell’art. 53, c.2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il presente verbale verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet aziendale IRST. 

La seduta si chiude alle ore 9:40 

Il presente verbale consta di n. 4 pagine. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to Il RUP 

Dott. Americo Colamartini 

 

 

F.to Il segretario verbalizzante 

Dott. Emanuele Zavoli                               


