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Roma, 07.01.2019      Prot. vedi segnatura 

All’albo 

          Alla sezione Amministrazione Trasparente 

OGGETTO: sorteggio 

Viste le Linee Guida ANAC  n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

Vista la manifestazione di interesse prot. 3082/u del 20.12.2018 e l’art . 6, che prevede sorteggio a fronte di 

un numero di partecipanti superiore a 5; 

Esaminate le manifestazioni giunte entro la scadenza (ore 9.00 del 7 gennaio 2019); 

Escluse le seguenti A. d. V.:  Happiness e Picus Travel per assenza del documento di identità del 

rappresentante legale (carenza  non sanabile nemmeno con eventuale soccorso istruttorio); Simba Travel 

per non aver prodotto DURC  o dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva; 

Considerato che sono giunte le seguenti manifestazioni di interesse: 

LOTTO 1 Trieste n. 19 O.E. 

LOTTO 2 Grecia  n. 20 O.E. 

LOTTO 3 Berlino n. 20 O.E. 

LOTTO 4 Palermo n. 20 O.E. 

Considerato che per ogni lotto era stato previsto nella manifestazione di interesse prot. 3082/u del 

20.12.2018 un massimo di 5 A. d. V. oltre il quale si sarebbe potuto procedere a sorteggio; 

Considerato che tutte le A. d. V. ammesse  presentano i requisiti minimi; 

Considerata l’economicità del procedimento e le tempistiche da rispettare per espletare la procedura 

nell’interesse pubblico ; 

SI COMUNICA 

tutto quanto precede premesso, che il giorno 8 gennaio 2019 alle ore 12:30 presso la presidenza del Liceo 

Socrate si terrà sorteggio pubblico per individuare le 5 (cinque)  società per ogni lotto da invitare alla 

procedura . Potranno assistere i rappresentanti legali delle società che hanno presentato manifestazione di 

interesse o delegati muniti di regolare delega.        

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse) 
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