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Verbale n. 3 del 11/2/2022 

 

OGGETTO: Verbale relativo all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute in 

esito all’avviso prot. n.434 del 24/01/2022 emanato al fine di individuare gli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 d. lgs. N. 50/2016 per l’acquisizione 

di beni e servizi  nell’ambito di Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-148 

CUP J79J21008500006 

CIG  Z6234DE340  – potenziamento segreteria 
 

L’anno 2022, il giorno 11 del mese di febbraio , alle ore 13:00, nell’ufficio di Dirigenza  
del Liceo Statale James Joyce di Ariccia si sono riuniti i sigg.: 

Roberto Scialis – Dirigente Scolastica 

Surrenti Ugo– AT  
Cozzolino Giuseppe– direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 

per procedere all’esame delle manifestazioni di interesse in esito all’avviso  prot. n. 434 del 

24/1/2022 

Presiede il Dirigente Scolastico, Roberto Scialis, segretario verbalizzante l’AT Surrenti Ugo 

Premesso che: 

Il Liceo Statale James Joyce è stato ammesso al finanziamento di cui all’avviso MIUR  

 28966 del 06/09/2021  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
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Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-148 
Con determina a contrarre prot. n. 433 del 24/01/2022 il Dirigente Scolastico ha avviato la 
procedura di acquisizione dei beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto sopra 
citato mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 
stabilendo, per la selezione degli operatori economici da invitare, in ossequio alle linee guida 
ANAC n. 4/2016, di pubblicare un avviso per acquisire specifiche manifestazioni di interesse; 
L’avviso di indagine di mercato prot. n. 434 del 24/01/2022  con i relativi allegati è stato 
pubblicato all’albo on line, sul sito dell’istituto nelle sezioni “Albo Pretorio”, “Bandi di gara 
FESR” e “Bandi progetti PON – POR”, come previsto dalle linee guida ANAC n. 4/2016; 
La manifestazione di interesse è finalizzata all’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’ appalto; 

che il R.U.P. prof. Roberto Scialis coadiuvato dall’AT Surrenti Ugo e dal direttore SGA Cozzolino 
Giuseppe, prima di individuare gli operatori economici da invitare, procedono alla verifica delle 
candidature ricevute in esito alla suddetta manifestazione di interesse, le cui risultanze 
saranno riportate nel presente verbale che verrà pubblicato sul sito istituzionale; 

Tutto ciò premesso 
si procede dando inizio alle operazioni di esame delle istanze di partecipazione pervenute a 
mezzo posta elettronica e protocollate. 

Si verifica che le stesse: 

1) Siano pervenute entro il termine indicato;  
2) Che contengano la manifestazione di interesse di cui sopra firmata dal legale 

rappresentante dell’operatore economico;  
3) Che siano corredate da dichiarazione sostitutiva –  allegato A 

4) Che siano corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore 

5) Che gli operatori economici siano regolarmente iscritte al MePa. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, il  Dirigente Scolastico prof. Roberto Scialis, 
coadiuvato dal D.S.G.A. Cozzolino Giuseppe e dell’AT . Surrenti Ugo , preliminarmente dà atto 
che sono pervenute entro i termini n. 10 manifestazioni di interesse acquisite al protocollo 
della Scuola come segue: 
 

N Denominazione 

Data 

arrivo Entro i N.ro prot. Data prot. 

   termini Attibuito  

1 OMISSIS 24/01/2022 SI 450 25/01/2022 

2 OMISSIS 01/02/2022 SI 663 02/02/2022 

3 OMISSIS 04/02/2022 SI 776 07/02/2022 

4 OMISSIS 07/02/2022 SI 821 08/02/2022 

5 OMISSIS 08/02/2022 SI 866 10/02/2022 

6 OMISSIS 08/02/2022 SI 868 10/02/2022 

7 OMISSIS 08/02/2022 SI 870 10/02/2022 

8 OMISSIS 08/02/2022 SI 873 10/02/2022 

9 OMISSIS 09/02/2022 SI 877 10/02/2022 

10 OMISSIS 

10/02/2022 

ore 9:28 SI 880 10/02/2022 

 

Il R.U.P. da inizio alla fase di esame documentale di quanto contenuto negli allegati alle pec, al 
fine di accertare che la documentazione presentata sia rispondente ai requisiti richiesti 
nell’avviso di manifestazione di interesse. 

L’esito della valutazione viene riepilogato come segue: 

Al termine risultano ammesse le candidature di n. 10 operatori economici. 

La Commissione, in base  a quanto previsto dall’avviso di manifestazione di interesse volto ad 
individuare n. 3 operatori economici scelti tra coloro che hanno fatto pervenire tramite PEC la 
propria candidatura pertanto procede a sorteggio pubblico. 
 

Gli inviti verranno inviati ai seguenti operatori economici: 



N Denominazione 

Data 

arrivo Entro i N.ro prot. Data prot. 

   termini Attibuito  

1 OMISSIS 24/01/2022 SI 450 25/01/2022 

2 OMISSIS 01/02/2022 SI 663 02/02/2022 

3 OMISSIS 04/02/2022 SI 776 07/02/2022 

 
Il presente verbale, debitamente oscurato nelle parti sottoposte a differimento di accesso ai 
sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b), del D. Lgs. N. 50/2016, viene pubblicato all’albo on line, 
sul sito nelle sezioni “Albo Pretorio, “Bandi di gara FESR ” e “Bandi progetti PON – POR” 
Alle ore 13:00 il RUP dichiara concluse le operazioni di esame delle manifestazioni di interesse 
e previa redazione del presente verbale, chiude la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione: 

Il DSGA Cozzolino Giuseppe 

Prof. Roberto Scialis 

L’AT Surrenti Ugo 

 

 

F.to Scialis Roberto 

F.to Surrenti Ugo 

F.to Cozzolino Giuseppe 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Dirigente Scolastico1 

Roberto Scialis 

 

 

                                                                 
1
 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 

marzo 2009) dal Dirigente Scolastico. 
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