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LAVORI DI RESTAURO DEL SEDILE CON ISCRIZIONE PROVENIENTE
DAL GYMNASIT'M DI AKRAGAS

C.U.P.: G42C17000020001 - Codice Caronte SI I 18203

DETERMINA A CONTRARRE N. 30 DEL29 novembre 2018

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO ANONIMO

PREMESSO CHE:
- Con D.D.G. n. 5152 del24.X.201S il Dipartimento Regionale di Beni Culturali e dell'Identità

Siciliana ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei "Lavori di restauro del

sedile con iscrizione proveniente dal g/rnnasium di Akragas", psr l'importo complessivo di €
112.000,00, a valere su risorse FSC 2014-2020 "Patto per la Sicilia", C.U.P.: G42C17000020001

- Codice Caronte SI-l-18203, SIOPE rJ.2.02.01.10.005, Capitolo 776097;

- Con Determina a contrarre n. 30 del 29.X1.2018 il Direttore del Polo Regionale per i siti culturali

di Agrigento ha stabilito di affrdare i o'Lavori di restauro del sedile con iscrizione proveniente dal

gtmnasium di Akragas", mediante proceduranegoziata di cui all'Art.36, comma 2,Iett. b) del

D.lgs. 5012016, estendendo la partecipazione alla garu a 15 (quindici) operatori economici

individuati tramite elenco da formare a seguito di pubblicazione di Awiso pubblico di
manifestazione di interesse;

- Con Awiso pubblico di manifestuione di interesse prot. n. 12163 del 3.XII.2018 sono state

attivate le procedure per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura

negoziata,ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. b) del d.lgs. 50/2016.

CONSIDERATO CHE:
- Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse era stato fissato alle

ore 12,00 del4.I.20l9;
- Alle ore 12,00 del 4.I.2019 sono regolarmente pervenute, tramite posta elettronica certificata, n.

29 (ventinove) manifestazioni di interesse e che le stesse sono state regolarmente protocollate con

numerazione e datazione progressiva;

- Tutte le istanze sono pervenute da indirizzi di posta elettronica certificata inseriti nell'Indice

nazionale degli indirizn di posta elettronica certificata (INI-PEC);

Il giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO dell'anno 2019, alle ore 1fr00, alla presenza

del sottoscritto Arch. Gaetano Tripodi, Responsabile Unico del Procedimento dei "Lavori di

restauro del sedile con iscrizione proveniente dal gmnasium di Akragas", della Dott.ssa

Donatella Mangione, Funzionario Direttivo, nella qualità di testimone e della Dott.ssa Gerlanda
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Franco, Istruttore Direttivo, nella qualita di testimone, nei locali del Polo Regionale per i siti

culturali di Agrigento - Museo Archeologico "Pietro Griffo" si è proceduto al sorteggio pubblico

anonimo al fine ii selezionare i 15 (quindici) operatori economici da invitare alla garu.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO

- Ad ogni Manifestazione di interesse pervenuta, il sottoscritto Responsabile Unico del

procedimento, ha assegnato un numero piogressivo dal n. 1 al n. 29, abbinato al corrispettivo

numero progressivo di ingresso al protocolló generale del Polo Regionale per i siti cultwali di

Agrigento, ùe conispondenza viene riportata nella tabella n. 1 allegata che non viene divulgata

per mantenere anonima e riservata I'individuazione della imprese partecipanti alla selezione;

- Si precisa altresì che, essendo pervenute più istanze da parte di T9 stesso operatore economico, è

stata presa in consider azioiesolo I'ultim aistaruapervenuta, così come previsto dall'Awiso

pubblico di manifestazione di interesse;

- Tali numeri dall,l aI2g vengono riportati su apposite targhette che vengono piegate e inserite in

una busta;

- si procede all,estrazione, uno alla volta, dei numeri dalla busta: alla fine delle operazioni i numeri

estratti dall,l al 15 risultano nell'ordine i seguenti: 15 (quindici),20 (venti), 16 (sedici),6 (sei),

ll (undici),21.(ventuno),24 (ventiquattro),9 (nove),2 (due),7 (sette),3 (tre), 14 (quattordici)'

25 (venticinque), 13 (tredici), 8 (otto);

- Di seguito vengono estratti gli u'lteriori numeri che, nell'ordine, risultano i seguenti: 17

(diciassette), 26 (ventisei), 4 (quattro), 12 (dodici), 29 (ventinove),27 (ventisette)' 28 (ventotto)'

i luno;, 19 (diciannove), 5 (cinque), 18 (diciotto),22 (ventidue), l0 (dieci), 23 (ventitre);

- Il risultato del sorteggio viene riportato nelle tabell a n. 2 (ammesse) e n' 3 (escluse) allegate che

non vengono divulgate per mantenere anonima e riservata I'individuazione della imprese

selezionate per partecipare alla gara'

Alle ore 11,30 le operazioni di sorteggio vengono concluse e il presente verbale, prodotto in due

esemplari, viene firmato dai testimoni iott.ssabonatella Mangione e Dott.ssa Gerlanda Franco e dal

Respànsabile Unico del Procedimento Arch. Gaetano Tripodi

Agrigento, 14 gemaio 2019

ITESTIMONI

o"'@llixYttYl"
Dott. ssa G erlanda Frsnco

O^b-i**ún*-

EDIMENTO


