
Verbale di estrazione, tramite sorteggio degli operatori economici da

invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando

di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) Decreto Legislativo

50/2016, per la fornitura di arredi per gli uffici del palazzo municipale

di Via M.te Bianco 2.

L'anno  duemiladiciannove,  il  giorno  5  (cinque)  del  mese  di  marzo  in  Limbiate,  nella  sala

riunioni sita al Primo Piano del Settore Territorio presso il Palazzo Comunale sito in Via Monte

Bianco, 2, alla presenza del geom. Ivan Giuseppe Cadei in qualità di R.U.P., ed alla continua

presenza dei testi, noti ed idonei, geom. Giampietro Marinoni e Sig.ra Palmina Borgonovo ad

assistere alle operazioni sottodescritte allo scopo di redigere il presente verbale e

VISTI

- I contenuti  tutti  dell'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione delle manifestazioni di

interesse nell'ambito di procedura negoziata,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del

Decreto Legislativo 50/2016, per il conferimento in appalto della fornitura di arredi per gli uffici

del Palazzo Comunale di ia M.te Bianco 2, indetta in esecuzione di determinazione Dirigenziale

del  Settore  Territorio  n.  175  dell'11/02/2019,  debitamente  redatta  e  pubblicata  ai  sensi

dell'art. 216, comma 9, del Decreto legislativo 50/2016, che si considera  allegata al presente

verbale anche se allo stesso materialmente non unita;

- la comunicazione pubblicata sul profilo istituzionale relativa ai candidati non ammessi alle

operazioni di sorteggio, anch'essa allegata, in quanto le relative dichiarazioni presentate sono

carenti di elementi previsti a pena di inammissibilità dall'indagine di cui all'oggetto, o non sono

conformi alla normativa vigente in materia di inviti a procedura negoziata;

Dato  atto  che  in  ragione  di  quanto  sopra  è  stato  predisposto  l'elenco  dei  13 operatori

economici che hanno manifestato il  proprio interesse (di cui  1 non ammesso alle

successive operazioni di sorteggio) e che il medesimo non sarà reso pubblico fino alla

scadenza del termine di presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito;

-  che parimenti  è  stato predisposto numero  12 biglietti  recanti  il  numero progressivo

assegnato  in  base  al  numero  di  protocollo attribuito alle  dichiarazioni  ammesse  a

sorteggio.

Tutto quanto premesso

il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Ivan Giuseppe Cadei procede all'estrazione di n.

5 operatori economici, ovvero i soggetti che verranno invitati a presentare offerta, scegliendo

altrettanti  foglietti  ad uno ad uno, aprendoli ed annotando l'avvenuta estrazione dell'elenco

tabella sottostante, omettendo il nominativo/denominazione sociale dell'operatore economico,

il quale non sarà reso pubblico sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte

stabilito nella lettera d'invito.
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N.

PROGRESSIVO

N.

SORTEGGIATO

N.  IDENTIFICATIVO   IN

ENTRATA  ASSEGNATO

DAL  PORTALE  ARCA-

SINTEL

1 5 108041877

2 6 108058816

3 9 108080380

4 10 108080619

5 11 108085415

Successivamente, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti

ai fini della correttezza dell'intera procedura, come da tabella sotto riportata, ove è elencata la

denominazione sociale degli operatori non sorteggiati, pari a complessivi  7 (n. 1 operatore

escluso per mancanza di requisiti):

1 MC INDUSTRIES SRLS

2 PIALT SRL

3 ARES LINE SPA

4 MOBILFERRO SRL

7 INFISSAREDO SRL

12 FORMAR CONTRACT SRL

13 TECNOARREDI SRL

8 M.P.F. SRL (esclusa per mancanza idonea iscrizione)
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Alle ore 12,00 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell'elenco

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per il conferimento in appalto

delle prestazioni in oggetto, evidenziando che la stazione appaltante si riserva comunque la

facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata ovvero di riavviare la presente

procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.

Il sottoscritto geom. Ivan Giuseppe Cadei dispone che l'elenco degli operatori economici non

sorteggiati sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale del

Comune di Limbiate - sezione bandi scaduti.

Si da atto che il diritto di accesso in relazione agli atti  della presente procedura, che sono

conservati in originale presso il R.U.P., potrà essere esercitato ai sensi dell'art. 53, comma 2,

lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016.

Letto, confermato, sottoscritto

geom. Ivan Giuseppe Cadei

geom. Giampietro Marinoni

sig.ra Palmina Borgonovo
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