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I s t i t u t o C o m pr e ns i v o S t a t a l e
CARAPELLE (FG)

Protocollo N.

Carapelle,

2845/A.21

07/12/2013

Verbale operazioni di sorteggio ditte da non invitare alla gara per
l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un campo polivalente e
sostituzione degli infissi nel complesso scolastico della scuola secondaria di
primo grado dell’istituto comprensivo Statale di Carapelle – PON FESR 20072013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per
l’Apprendimento” 2007-2013

Lavori: Miglioramento e adeguamento alla sicurezza dei plessi
scolastici
P.O.N. 2007/2013 “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 16 1 PO
004 F.E.S.R.
Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici”
Avviso congiunto M.I.U.R.–M.A.T.T.M. prot. n. AOODGAI/7667 del 15 giugno 2010
OBIETTIVO C: “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche,
l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili
e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti.”

PROGETTO C-1 – F.E.S.R. – 2010 – 5523
C.U.P. : F28G10000570007
PROGETTO C-5 – F.E.S.R. – 2010 – 3616
C.U.P. : F28G10000560007
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGAI/1646 del 14.02.2012.
Importo previsto Lavori:
349.959,64

Stazione appaltante
Comune
Provincia

IN

Istituto Comprensivo Statale
Carapelle
Foggia

VISTE le Determine Dirigenziali prott. n. 2556-2557 DEL 16/11/2013 E 2764 del 04/12/2013, a
pubblicare una manifestazione d’interesse al fine di predisporre una short list di operatori
economici qualificati, dalla quale individuare i cinque soggetti da invitare a presentare
un’offerta per i lavori a base di gara, ai fini della “procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando per lavori d’importo inferiore a € 1.000.0000, ai sensi dell’art.
122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
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VISTO il Verbale n. 2831 di apertura delle buste relative alla manifestazione di interesse pervenute;
VISTA la determina dirigenziale per la formazione della short list di operatori accreditatisi presso
questa Istituzione scolastica, giusto prot. n. 2843/A.21 del 07.12.2013;
VISTO l’atto di costituzione e pubblicazione dell’elenco di operatori qualificati presso questa
istituzione scolastica al fine di predisporre una short list per l’affidamento dei lavori oggetto del
suddetto finanziamento, giusto pro. n. 2844/A.21;
in data odierna, alle ore 9.30, nell'ufficio del Dirigente Scolastico, si è riunita la commissione,
nominata con decreto prot. 2820 del 06/12/2013 e regolarmente convocata, per il sorteggio delle ditte
da non invitare alla gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un campo polivalente e
sostituzione degli infissi nel complesso scolastico della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo Statale di Carapelle.
Sono presenti il Dirigente Scolastico/RUP dott.ssa Antonella lo SURDO, il Direttore Giovanni
D'ERRICO e l'ins. Maria Antonietta SOCCIO.

Per il PROGETTO C-1-FESR-2010-5523:
-

considerato che sono 7 le ditte presenti nella short list e precisamente:

1 - Impresa Edile Stradale gem. Angelo IORIO;
2 - ditta ESPOSTO Antonio;
3 - Villani finestre;
4 - ditta Filograsso;
5 - ditta GBM;
6 - ditta f.lli Colonna s.a.s.;
7 - ditta Bolumetti Antonio;
viene preparato un contenitore con all'interno n. 7 bigliettini contenenti ognuno il nome di
un’ impresa.
Si procede all'estrazione del primo biglietto, che contiene il nome della ditta GBM, e
all'estrazione del secondo biglietto contenente il nome della ditta Impresa edile stradale
geom. Angelo IORIO.
Pertanto le due ditte estratte non saranno invitate alla gara per l'affidamento dei lavori del
progetto C-1.
Per il PROGETTO C-5-FESR-2010-3616:
-

considerato che sono 9 le ditte presenti nella short list e precisamente:

1 - Impresa Sartori s.r.l.;
2 - Società TIPIESSE s.r.l.;
3 - ditta IANNOTTA Andrea;
4 - GARDAUNIA s.r.l.;
5 - F.lli Anastasi s.r.l.;
6 - Olimpia Costruzioni s.r.l.;
7 - CO.LE.FOR snc ;
8 - Tennis Tecnica s.r.l.;
9 - Elisport Costruzioni s.r.l.
INFANZIA : Via Fiume

Istituto Comprensivo Statale
Via Indipendenza 65 71041 CARAPELLE (FG)
TEL0885/980022 - FAX 0885/795072
Partita IVA 90015720718
COD. MIN. FGIC822001

e-mail: fgic822001@istruzione.it
http://www.carapellescuola.it

PRIMARIA : Via Matteotti 10
Via Garibaldi 37
SECONDARIA 1° GRADO : Via Indipendenza 65

viene preparato un contenitore con all'interno n. 9 bigliettini contenenti ognuno il nome
dell'impresa.
Si procede all'estrazione del primo biglietto che contiene il nome della ditta TIPIESSE s.r.l.,
all'estrazione del secondo biglietto contenente il nome della ditta Impresa Sartori s.r.l.,
all'estrazione del terzo biglietto contenente il nome della ditta IANNOTTA Andrea;
all'estrazione del quarto biglietto contenente il nome della ditta F.lli Anastasi s.r.l.;
Pertanto le quatto ditte estratte non saranno invitate alla gara per l'affidamento dei lavori del
progetto C-5.
L'incontro ha termine alle ore 10.30.
La Commissione
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f.to Il Dirigente Scolastico/RUP
(dott.ssa Antonella lo SURDO)
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