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Sorteggio pubblico di operatori economici qualificati in numero di cinque che verranno scelti
dall’elenco dei fornitori presenti sul MEPA, bando ICT2009, e saranno individuati tra le ditte iscritte
alla data del sorteggio, con sede di consegna CAMPANIA, con la seguente modalità: ad ogni ditta verrà
assegnato un numero progressivo a partire da 1, ricavando l’elenco dal MEPA al momento del sorteggio,
ordinato in ordine alfabetico crescente dalla A alla Z; il numero minimo e massimo ottenuti verranno
inseriti sul sito https://www.random.org/integers/, impostando a cinque il numero di interi generati; per
tutti i fornitori sorteggiati si verificherà se hanno sul catalogo del MEPA almeno cinque beni e/o servizi
corrispondenti a quelli richiesti in base al progetto preliminare ed al relativo capitolato tecnico
predisposto dal progettista designato dall’Istituto; in caso di esito negativo per uno o più operatori
economici, si procederà alla loro esclusione dalla procedura per mancanza di requisiti, e si procederà di
conseguenza con nuovo sorteggio solo per gli operatori esclusi fino alla concorrenza di dieci.
Il sorteggio avverrà il giorno 19-05-2016 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 presso la sala informatica
dell’Istituzione Scolastica dotata di Kit LIM ed internet, alla presenza del Dirigente Scolastico Prof.ssa
Gabriella Talamo, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Carmela Musto, il
progettista incaricato Ing. Luca Maletta.
Ai fini della selezione saranno considerati validi gli aggiornamenti del catalogo operati fino al giorno
prima del seguente avviso.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Gabriella Talamo
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