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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER TLLAZIO
ISTITWO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI

,,ENRICO FERMI"

Prot. 2214 del29.06.2016 Al Sito web dell'Istituto
All'Albo Pretorio
Agli Atti PON/FESR

Oggetto: Verbale sorteggio ditte che hanno presentato la propria manifestazione di interesse per
PON progetto 1 0.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-1 59
cup. 836115003190007 - crc. zA01968ACB

In data 2910612016 alle ore 13,00 nell'Ufficio del Dirigente Scolastico si è riunita il Gruppo Operativo di
Piano composto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Maria Giovannelli e dal DSGA Dott.ssa Elena
Moreschini supportato dall'Assistente Amministrativo Sig.ra Rosella Cavaliere per esaminare le
manifestazioni di interesse presentate dalle ditte in relazione al PON progeno 10.8.1.A3-FESRPoN-LA-
2015-159 per la realizzazione di ambienti digitali presentate in seguito alla determina a contrarre del
21.06.2016 prot. 2158 M01 e all'awiso di manifestazione di interesse de|21.06.2016 prot. 2159 M01
regolarmente pubblicati su sito istituzionale.
Si verifica la presentazione entro i termini fissati dall'awiso (29.06.2016 ore 12.00)
Si accerta che sono state presentate sette manifestazioni di interesse :o BASCO BAZAR 2 Srl assunta al protocollo col n'2710 de123.06.2016o MONDO INFORMATICA assunta al protocollo ool no 2207 del29.06.2016. SIAD Srl assunta al protocollo col n'2208 del,29.06-2016

o Roma Libri & Informatica assunta al protocollo col n" 2209 de129.06.2016o TECNOLAB GROUP assunta al protocollo col n" 2210 de|29.06.2016o TREGI Srl assunta al protocollo col n" 22ll de129.06.2016o TRECI Srl assunta al protocollo col n" 2212 de|29.06.2016
Accertato che nella determina a contrarre su richiamata all'articolo 1 è stato fissato che nel caso in cui il
numero delle ditte fosse stato superiore a 5 ( cinque ) si sarebbe proceduto al sorteggio, si procede a
scrivere su dei foglietti la ragione sociale delle ditte che hanno presentato la manifestaùione di interesse,
si chiudono i foglietti, si collocano in una urna e si procede alla estrazione.
Il DSGA Dott.ssa Elena Moreschini estrae :

1. Roma Libri &.Informatica
2. TRECI Srl
3. Mondo Informatica
4. TREGI Srl
5. BASCO BAZAR2

In seguito si verifica la presenza di due foglietti nell'uma.
Pertanto si individuano le ditte :

1. Roma Libri & Informatica
2. TRECI Srl
3. Mondo Informatica
4. TREGI Srl
5. BASCO BAZAR2
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER ILLAZIO

ISTITWO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETN

"ENRICO FERMI"
quali destinatarie della richiesta di preventivo tramite RDO sul mercato elettronico delle pubbliche

amministrazioni per PON progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-159 per la realizzazione di Ambienti
Digitali autorizzato con nota AOODGEFID / 5897 del 30.03.2016'

Il presente verbale è chiuso alle ore 14,00 del 29.06.20L6 ed è affisso all' Albo Pretorio dell'lstituto e

pubblicato sul sito istituzionale.

L'AssistenteAmministrativo Sig.ra RosellaCavali

Il DSGA Dott.ssa Elena Moreschini

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Laura Maria Giovannelli h&v{ uNP'
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