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Verbale per la designazione delle ditte tramite sorteggio pubblico per l’affidamento a mezzo procedura
negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici, al ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi
ai sensi dell’ art. 36 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D. Lgs.56/2017
mediante invito ad almeno 3 operatori economici, per la fornitura di un viaggio di gruppo compreso vitto
alloggio e mezzi di trasporto per gruppi di allievi con accompagnatori (cd. viaggio d’istruzione)

VERBALE DI SORTEGGIO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”ed il correttivo D. Lgs.
56/2017;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753/2018, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2021;
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia ;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019, con
la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTA la Manifestazione d’interesse prot. n. 790/C14 del 31/01/2019 pubblicata sul sito nella sezione
“Amministrazione trasparente”
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 792/C14 del 31/01/2019;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
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servizi/forniture ( art. 36 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.
Lgs.56/2017 e s.m.i.);
CONSIDERATO l’elevato numero di operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare,
QUANTO SOPRA PREMESSO
In data 18 Febbraio 2019 alle ore 09.30 presso gli Uffici di Presidenza di Via Prano n.72 dell’I.C. Laura Lanza
Baronessa di Carini” di Carini, si è riunita la commissione per la designazione delle ditte tramite sorteggio per
l’affidamento a mezzo procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici, al ribasso
sul prezzo a base d'asta, da svolgersi ai sensi dell’ art. 36 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così
come modificato dal D. Lgs.56/2017 mediante invito ad almeno 3 operatori economici, per la fornitura di un
viaggio di gruppo compreso vitto alloggio e mezzi di trasporto per gruppi di allievi con accompagnatori (cd.
viaggio d’istruzione).
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Liberti
Il D.S.G.A. Migliore Anna Maria
L’Insegnante Candela Marco
Presiede la seduta la D.S. Prof.ssa Rosa Liberti , funge da segretario il DSGA Migliore Anna Maria.
La D.S. Prof.ssa Rosa Liberti dichiara l’apertura delle formalità per il sorteggio di n° 3 operatori economici. Gli
operatori estratti saranno invitati alla procedura per l’acquisizione della fornitura di un viaggio di gruppo compreso
vitto alloggio e mezzi di trasporto per gruppi di allievi con accompagnatori (cd. viaggio d’istruzione).
Gli Operatori Economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare sono:
1. Just Time Travel prot. n. 844/C14
2. ItalTime s.r.l. prot. n. 890/C14
3. Sale Scuola viaggi prot. n. 1050/C14
4. Capeland prot. n. 1158/C14
5. Ausonia viaggi prot. n. 1196/C14
6. Cutrona Viaggi prot. n. 1203/C14
7. Iniziative viaggi s.a.s. prot. n. 1237/C14
8. Beccaro Tour prot. n. 1216/C14
9. Conca d’oro prot. n. 1217/C14
10. Ganimede Viaggi prot. n. 1269/C14
11. Atenea Viaggi prot. n. 1306/C14
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Vengono estratti i seguenti n. 3 Operatori Economici:
1. Iniziative viaggi s.a.s.
2. Beccaro Tour
3. Sale Scuola viaggi
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Liberto Rosa dispone che dell’esito del presente sorteggio sia data informazione ai sensi
della vigente normativa in materia. Pertanto si pubblica il presente verbale inerente al sorteggio per la selezione di n. 3
ditte.
I lavori della Commissione si concludono alle ore 11,30, dopo aver redatto il seguente verbale che viene letto
e sottoscritto.
Palermo, 18 Febbraio 2019
F.to Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Liberto
F.to L’Ins.te Candela Marco
F.to Il Direttore dei Serv. Gen. ed Amm.vi Dott.ssa Anna Maria Migliore
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