
 

 

 

 

 

      

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTI SAVARINO” 
VIA P.IMPASTATO C.DA TURRISI S.N.- 90047 PARTINICO (PA)- TEL .091-8780462  fax  091 8780276 

C.M.: PAPS080008 – C.F.: 80018020828 - Codice Univoco Fatturazione elettronica: UFB6SJ 

 PAPS080008@ISTRUZIONE.IT____ –___WWW.LICEOSAVARINO.GOV.IT___ –____PAPS080008@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

Prot. n. 1/URG. del 15/02/2019 
 
Oggetto: Procedura negoziata per l’acquisto di un pacchetto “tutto compreso” ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, relativo all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di Istruzione 
per l’anno scolastico 2018/2019.  
 
 

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Richiamato l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse, pubblicato all’albo pretorio e sul 
sito istituzionale di questa Istituzione Scolastica in data 16 novembre 2018 prot. n. 7811 nel quale si 
stabiliva che “qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in 
possesso dei requisiti richiesti, siano superiori al numero minimo di cinque  previsto dall’art. 36, 
comma 2 b) D.Lgs. 50/2016, si procederà con sorteggio pubblico, a individuare le cinque ditte da 
invitare”. 

Richiamata la lettera di invito prot. n. 8986 del 17/12/2018 inviata a n.ro cinque operatori economici, 
individuati a seguito di sorteggio pubblico effettuato in data 5 Dicembre 2018, tra gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse, a seguito dell’avviso prot. n. 7811 del 16 novembre 
2018; 

Richiamati i verbali di gara prot. n. 44 del 04/01/2019 e prot. n. 56 del 07/01/2019 relativi all’esame 
dei capitolati tecnici ed economici, trasmessi dalle ditte invitate e come sopra individuate; 

Richiamata la determina prot. n 63 del 07/01/2019 di aggiudicazione provvisoria, divenuta definitiva 
in data 12 Gennaio 2019 per assenza di ricorsi e/o reclami; 

Richiamata la corrispondenza tra la scuola e la ditta aggiudicataria e dalla quale si evince 
l’impossibilità da parte di quest’ultima a realizzare il viaggio di istruzione a Madrid come da capitolato 
di gara; 

Accertato per le vie brevi che anche il secondo aggiudicatario è impossibilitato a realizzare il viaggio 
di istruzione con meta Madrid nel periodo intercorrente 1 - 31 Marzo 2019, 

Considerato che a seguito riunione pubblica con i genitori e gli alunni che hanno dato la propria 
adesione a partecipare al viaggio di istruzione, gli stessi hanno manifestato la volontà a che si realizzi 
un viaggio di istruzione anche su una meta diversa; 

Dato atto che tra le mete prescelte dal Collegio dei docenti tra le varie opzioni era stata indicata 
anche un possibile viaggio di istruzione in Polonia (Cracovia) nei luoghi dell’olocausto; 

Dato atto che pertanto occorre procedere a nuova indizione di gara selezionando n. 5 operatori 
economici cui trasmettere lettera invito; 

Dato atto che a seguito dell’avviso di manifestazione d’interesse prot. n. 7811 del 16/11/2018, hanno 
risposto n. 23 operatori economici del settore e che ancora non è stato reso noto; 

 



 

 
 
Si avvisano gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura 
in oggetto che Mercoledì 20 febbraio 2019 alle ore 9:30  presso l’Ufficio di presidenza di questa 
Istituzione Scolastica, Via Peppino Impastato – Contrada Turrisi snc., in Partinico (PA), si procederà 
al sorteggio pubblico finalizzato all’individuazione di n. 5 operatori economici cui inviare lettera invito 
per la realizzazione del viaggio di istruzione a Cracovia e nei luoghi della memoria dell’olocausto, 
estratti a sorte tra coloro che hanno risposto alla manifestazione d’interesse di cui al citato avviso 
prot. n. 7811 del 16/11/2018. 
 
Il sorteggio è pubblico e vi possono presenziare i legali rappresentanti degli operatori economici che 
hanno manifestato interesse a partecipare ovvero altri soggetti, uno per ogni candidato, muniti di 
specifica delega conferita dai legali rappresentanti. 
 
Il sorteggio avverrà con modalità tali da mantenere segrete le denominazioni dei concorrenti estratti. 
Ai fini del sorteggio, a ciascuna manifestazione di interesse pervenuta è attribuito un numero 
progressivo (dal n. 1 al n. 23) sulla base dell’ordine di registrazione nel protocollo di questa 
Istituzione Scolastica, nel caso in cui un operatore abbia inviato la manifestazione di interesse più 
volte, e quindi al medesimo sia stato assegnato più di un numero di protocollo, sarà presa in 
considerazione, ai fini del sorteggio, la prima manifestazione di interesse valida. 
 
L’estrazione dei sorteggiati e dei corrispondenti numeri di protocollo sarà pubblicato entro il 
successivo giorno 21/02/2019 unicamente sul sito internet di questa Istituzione Scolastica, “Albo 
pretorio. 
Ogni successiva comunicazione agli estratti sarà comunicata via PEC. 
 
Partinico, li 15 Febbraio 2019     

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Chiara GIBILARO 
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