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Alle Ditte interessate 

All'Albo online 

Agli Atti 

Oggrtto: Verbale Commissione per sorteggio ditte da invitare alla RDO per acquisto monitor interattivi nell'ambito del progetto 
PON DIGITAL BOARD · codice progetto 13.1 2A-FESRPON-CA-2021-270 

LA DIRJGENTE SCOLASTICA 

Considerata la determina a contrarre prot.550/ IV.5 del 22102/2022, l'avviso pubblico per manifestazione di interesse prot. 551 del 
22/02/2022 , la nota prot.761 del 10/03/2022 di presa d'atto delle candidature pervenute attestante l'elenco dei partecipanti mteressati 
alla gara per !a fornitura di monitor digitali, atteso che il numero dei partecipanti è superiore a 5 e che in questo caso è previsto, 
all'art. 7 dell'avviso i! sorteggio aperto al pubbhco qualora siano pervenute più delle cinque istanze necessarie ad espletare la gara 
in argomento 

PROCEDE 

All'individuazione di n. 3 membri a costituzione della ccmrmssione per le operazioni previste dal sorteggio con bambino bendato e 
che risultano essere i seguenti: 

Dingcnte Scolastica 
Direttore SGA 
Docente Collaboratrice vicaria 

CANTILLO Antonietta 
LOP ARDO Rosa 
FORNINO Maria 

I membri della commissione prendono atto delle candidature pervenute nei termini: 
L CURCIO GERARDO 

2. CYBERTECH SAS 

J. DIDACTA SERVICE SRL 
4. VEMARSAS 

5. GTGASERV[Zl SR.L 

6. WIND TRESPA 

7. TECNOSISTEMT SPA 

8. VIP COMPlJfER 

9. COMPUTER PC dr BRUNO VITfORJO 

IO ABTNTRAX SRL 

11 MEDIA TECNO STORE SRLS 

12. SOGEVESRL 

u L'Al3CDSRL 



14. GS SISTEMI SRL 

15. 5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL 

16. RADIOCOM SOCIETA' COOPERATIVA 

alle ore 10.00 del 14 marzo 2022 nei locali della Presidenza sna in Via Regina Margbema - Montesano S/M, si riunisce la 
commissione e si anendc l 'amvo di eventuali ditte interessate ad assistere. 
Alle ore 10.15 - constatata l'assenza di rappresentanti delle ditte - si procede alle operazmni propedeutiche il soneggio 
Vengono preparati n. I 6 biglietti - I per ogni dilla - nportanti gli estremi delle ditte, I bigliettini vengono arroto[au singolannentc, 
se ne constata l'assenza completa di possibilità di individuanone o differenziazione tra gli stessi che vengono posti in un'urna. 
Vengono convocati due alunni della scuola primaria del plesso dl Montesano Capoluogo· 

I) De Filippo Nadia anni 6 della classe prima scuola primana; 
2) Manzo Vincenzo anm 6 della classe prima scuola primaria; 

che procedono all'estrazione nella modalità bendata. 

Dal sorteggio effettuato dr cm si registrano le fasi, risultano estratte le seguenti ditte: 

l) GS SISTEMI SRL 

2) VIP COMPUTER 

3) MEDIA TECNO STORE SRLS 
4) L'ABCD SRL 

5) 5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL 

La seduta viene tolta alle ore 11.30 con la redazione del presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

nti la commissione 
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