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

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Prot. 8431 del 04/11/2020 

  

VERBALE DI SORTEGGIO DEI PROFESSIONISTI AMMESSI CHE HANNO 

PARTECIPATO ALL’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 DEL D.L. N.76/2020 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE 

NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA – 2° 

LOTTO FARMACIA”. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di novembre, alle ore 9:30, presso i locali dell’Ufficio 

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

Emanuele Zavoli, che funge da testimone e da segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta di 

selezione mediante sorteggio pubblico di n. 2 operatori economici da invitare alla procedura in 

oggetto. 

PREMESSO 

 che con provvedimento a contrarre prot. 6888 del 08/09/2020, è stata approvata 

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

alla procedura di cui trattasi, per l’affidamento dell’incarico professionale di Coordinamento 

della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo Centralized 

Compounding Centre e Centro Logistica – 2° LOTTO FARMACIA”; 

 che nell’avviso per manifestazione di interesse prot. 7118 del 16/09/2020, pubblicato sul 

sito internet aziendale IRST, si stabiliva che: “La stazione appaltante si riserva la facoltà di 

selezionare gli operatori da invitare alla successiva procedura mediante sorteggio pubblico”; 
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 che con il suddetto avviso veniva concesso a tutti i soggetti qualificati di presentare la 

propria manifestazione di interesse entro il giorno 24/09/2020 alle ore 12:00; 

 che entro il suddetto termine perentorio sono pervenute n. 33 manifestazioni di interesse; 

 che nella seduta del 30.10.2020, come da verbale prot. 8330   del 30/10/2020, si è proceduto 

all’analisi delle manifestazioni pervenute, ammettendo, all’esito, n. 08 candidature; 

 che in data 30.10.2020 prot. 8346 del 30/10/2020, veniva comunicato agli interessati a 

mezzo pec e 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 (04.11.2020 ore 9:30); 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si da atto che: 

 il Responsabile del Procedimento informa che sono state ammesse n. 08 manifestazioni di 

interesse pervenute entro il termine del 24/09/2020 ore 12:00 come da verbale prot. 8330   

del 30/10/2020: 

 

N. PROT. DATA 

1 7267 21/09/2020 

2 7300 22/09/2020 

3 7303 22/09/2020 

4 7309 22/09/2020 

5 7328 23/09/2020 

6 7330 23/09/2020 

7 7350 24/09/2020 

8 7353 24/09/2020 

 

 a ciascun operatore economico ammesso è stato attribuito un numero progressivo secondo 

l’ordine di iscrizione nel registro protocollo; 

 per il sorteggio verranno utilizzati n. 8 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 9:45, 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. 

L’Ing. Americo Colamartini procede all’estrazione di n. 2 (due) 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 Prot. 

3 7303 22/09/2020 

6 7330 23/09/2020 

 

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 9:50. 

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 e della successiva stipula della 

TD con il miglior offerente, saranno invitati alla successiva fase procedura (richiesta di preventivo); 

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
. 

PRO
T. 

Data 
Protocollazi

one  
Nome operatore economico 

1 7267 21/09/2020 ING. ANDREA BASSI, VIA QUARANTOLA N.11 - FORLI' (FC) 

2 7300 22/09/2020 
ING. ALBERTO ALBERTI, VIA SANTA MARGHERITA N.275 - MALBORGHETTO 

DI BOARA (FE) 

4 7309 22/09/2020 IPT PROJECT S.r.l., VIA URUGUAY N.20 - PADOVA (PD) 

5 7328 23/09/2020 SIDOTI ENGINEERING S.R.L., C.SO GARIBALDI - ALBANO LAZIALE (ROMA) 

7 7350 24/09/2020 NIER INGEGNERIA S.P.A., VIA BONAZZI N.2 - CASTELMAGGIORE (BO) 

8 7353 24/09/2020 ING. LENSI ANTONINO, VIA ZEZZA N.2 - FOGGIA (FG) 
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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, 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 9:52 

Il presente verbale consta di n. 4 pagine. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il RUP 

Ing. Americo Colamartini 

-firmato digitalmente- 

 

 

Il segretario verbalizzante 

Dott. Emanuele Zavoli 

-firmato digitalmente- 
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