
 

Al sito web 

OGGETTO: Avviso di sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento viaggi d’istruzione 2023 indetta con Determina Dirigenziale 

prot. 1423 del 03/02/2023 

Premesso che con Determina Dirigenziale prot. 1423 del 03/02/2023 è stata indetta, ai sensi dell’art. 

44 del Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, la procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la 

relativa assistenza per un gruppo da 60 a 80 persone con destinazione Roma; servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di istruzione con la relativa 

assistenza per un gruppo da 60 a 80 persone con destinazione Firenze; ed il servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di istruzione con la relativa 

assistenza per gruppo da 60 a 85 persone con destinazione Barcellona; accertato che il numero degli 

operatori economici inseriti nell’elenco istituito presso questo istituto è superiore al numero degli 

operatori economici da invitare previsto all’art. 6 dal regolamento dell’attività negoziale del Dirigente 

Scolastico, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 01/02/2019 con delibera n. 2, si rende 

noto che, in osservanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 7 del predetto regolamento, il 

06/02/2023 alle ore 10:00, presso i locali della sede centrale dell’I.S. Grandi di Sorrento (Vico I 

Rota 2, Sorrento), si procederà al sorteggio, in seduta pubblica,  degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata. Il sorteggio avverrà tra tutti gli operatori economici inseriti nell’elenco 

istituito presso questo istituto e sarà effettuato in forma anonima e con la seguente modalità al fine 

garantire la segretezza degli operatori economici selezionati: 

 A cura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi sarà predisposto l’elenco istituito 

presso questo istituto per la categoria “Viaggi di istruzione” 

 Ad ogni operatore economico sarà assegnato un numero progressivo; 

 L’elenco, sottoscritto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi e da un collaboratore 

del Dirigente Scolastico che svolgerà funzione di segretario verbalizzante delle operazioni di 

sorteggio, sarà custodito dal Dirigente Scolastico in modo da assicurarne la segretezza; 

 Il sorteggio avverrà estraendo 10 foglietti, opportunamente conchiusi, contenenti tutti i numeri 

progressivi associati agli operatori economici inseriti nell’elenco istituito presso questo 

istituto per la categoria “Viaggi di istruzione”, e formando l’elenco degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata senza rendere noto gli operatori economici associati ai 

numeri estratti, al fine garantire la segretezza degli operatori economici selezionati. 

Sorrento, 03/02/2023 

 

 




