
VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 
FORNITURA E POSA DI UN GRUPPO FRIGO PER LA CLIMATIZZAZIONE PRESSO CASERMA 
PERRONE NO01. 

L’anno 2017 il giorno 21 (ventuno) del mese di giugno alle ore 10:00, nella Sala Consiglio 
dell’Università del Piemonte Orientale (UPO), il sottoscritto geom. Marco Alzati, funzionario presso 
Settore Risorse Patrimoniali, alla presenza del geom. Gloria Ranco e della Dott.ssa Anna Maria 
Formiglio, dipendenti di ruolo dell’Ateneo, testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta di 
selezione mediante sorteggio pubblico delle CINQUE ditte da invitare alla procedura negoziata in 
oggetto a seguito di Avviso di Indagine di mercato (discendente da Determina dirigenziale rep. 385 
del 21/04/2017 prot. n. 6399), pubblicato sul sito internet istituzionale a far data dal 05/05/2017 – 
sezione bandi di gara e appalti- Avvisi di Cottimo fiduciario-. 

In data 13/06/2017, sul sito internet istituzionale – sezione bandi di gara e appalti- Avvisi di 
Cottimo fiduciario- è stato pubblicato Avviso con indicazione della data, dell’ora e del luogo in cui 
si sarebbe svolto il sorteggio pubblico. 

Il Geometra Alzati dà atto che, entro il termine perentorio del 05/06/2017 ore 12:00, sono 
pervenute n. 24 (ventiquattro) manifestazioni di interesse, tutte ritenute ammissibili alla 
procedura di sorteggio, a seguito di controllo effettuato dalla stazione appaltante. 

Si da atto che, delle manifestazioni di interesse pervenute, è stato predisposto un elenco, tenendo 
conto dell’ordine cronologico di arrivo agli indirizzi istituzionali di Ateneo, a cui è stato associato 
un numero progressivo dal n.1 al n.24. Si precisa che l’elenco nominativo degli operatori 
economici non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
che sarà stabilito nella lettera di invito. 

Nessun rappresentante degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura 
è presente per assistere alle operazioni di sorteggio. 

Alle ore 10:15, il funzionario incaricato dispone l’inizio delle operazioni di sorteggio per individuare 
le 5 (cinque) ditte che saranno destinatarie della lettera di invito; a tal fine verranno utilizzati n. 24 
(ventiquattro) segna numero tipo “gioco della tombola”, aventi tutti uguale dimensione e recanti 
la numerazione progressiva da 1 a 24, che vengono inseriti, dopo verifica e controllo dei presenti, 
in apposito bussolotto per l’estrazione casuale dei numeri (vedi foto allegata). 

Girando il bussolotto si procede all’estrazione di n. 5 (cinque) segna numero. 

Il risultato del sorteggio è il seguente: 

1° estratto: n.1 

2° estratto: n.22 

3° estratto: n.21 



4° estratto: n.4 

5° estratto: n.15 

Si procede altresì al sorteggio di ulteriori n.2 (due) segna numero che identificano gli operatori 
economici di riserva. 

Il risultato del sorteggio è il seguente: 

1° estratto: n.24 

2° estratto: n.13 

Questi ultimi saranno presi in considerazione, secondo l’ordine di estrazione, nel caso in cui, per 
qualsiasi motivo, non fosse possibile invitare tutte le prime cinque (5) imprese sorteggiate. 

Si ribadisce che l’elenco nominativo degli operatori economici è stato protocollato, in forma 
riservata, in data antecedente alla seduta pubblica di estrazione e non potrà essere reso pubblico 
tassativamente fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito 
nella lettera di invito, in ossequio al principio di riservatezza, garanzia della legittimità della 
procedura selettiva. 

L’accesso agli atti relativo ai nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura e delle 
riserve, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi 
dell’art. 53 comma2 lettera b del D.Lgs. 50/2016. 

La seduta si chiude alle ore 10:35. 

Letto approvato e sottoscritto 

Il Funzionario incaricato 

F.to Geom. Marco Alzati 

I testimoni 

F.to Dott.ssa Annamaria Formiglio 

F.to Geom. Gloria Ranco 

 

 

 

 

 

 



 

-allegato1- immagine strumento utilizzato per il sorteggio 

 


