
 
 All’albo pretorio 

 
Al sito web dell’Istituto 

www.itisrighi.fg.it 
 
 
OGGETTO: Conferma pubblico sorteggio per estrazione n.7 operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento di servizi “all inclusive di viaggio, vitto, alloggio e trasporto” per la realizzazione 
del progetto PROGRAMMARE IN EUROPA - Avviso pubblico n. 10/2016, “Tirocini in mobilità transnazionale" 
- POR Puglia FESR - FSE 2014-2020.  
CUP: G36D17000010008 
CIG: 70045376C9 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
PREMESSO CHE 

 questa amministrazione deve esperire una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera 
b), del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio oggetto dell’avviso, le cui caratteristiche saranno 
meglio precisate nella lettera di invito che sarà inviata agli operatori interessati; 

 questa amministrazione ha pubblicato un Avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’art.216, c.9 del D. 
Lgs. 50/2016, prot. 1473/C22h del 07/03/2017, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto; 

 l’indagine di mercato prevedeva che, qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero superiori 
a 7 (sette), si sarebbe proceduto ad un pubblico sorteggio, il giorno 24/03/2017, alle ore 12.00 e che di 

tale sorteggio sarebbe stata data conferma sul sito dell’Istituto, www.itisrighi.fg.it , entro le ore 14.00 del 
22/03/2017; 

 hanno presentato regolare manifestazione d’interesse n. 22 operatori; 
 

INVITA 
 

gli operatori che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto, a 
partecipare al pubblico sorteggio che si terrà nell’ufficio  del Dirigente scolastico, il giorno 24/03/2017, 
alle ore 12.00. L’estrazione, benché svolta in forma pubblica, sarà effettuata in modo da garantire 
l’anonimato dei soggetti partecipanti. A tal proposito, si precisa che il sorteggio avverrà per estrazione dei 
numeri di protocollo abbinati a ciascuna manifestazione di interesse. Le operazioni saranno svolte dal 
Dirigente scolastico, alla presenza del DSGA e del docente collaboratore prof. Salvatore Belpiede, 
indipendentemente dal numero di operatori interessati presenti ed anche nel caso di totale assenza degli 
stessi. 
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Si rammenta che i criteri di selezione saranno afferenti alla qualità della sistemazione degli studenti e dei 
loro accompagnatori, in termini di confort e di igiene, al confort del viaggio ed alla organizzazione delle 
attività nel tempo libero degli studenti.  
Sede dello stage sarà BRUXELLES (Belgio), preferibilmente nel periodo 17 giugno-30 luglio o 19 agosto-16 
settembre, per 4 settimane, per 15 studenti e due docenti tutor che, presumibilmente, si alterneranno con 
altri due docenti, dopo due settimane. L’importo a base d’asta per i servizi che si intendono affidare è pari a 
€ 57.375,00, IVA inclusa. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Irene Patrizia Sasso 
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