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Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale 

Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON 

Agli Atti - fascicolo progetto 

  

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,  competenze  e ambienti  per 

apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/05/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6.6 Qualificazione 

dell’offerta  di  Istruzione  e  formazione Tecnica e  Professionale -  Azione  10.6.6B. 

Progetto alternanza scuola lavoro A.S. 2017/2018  
PON codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5  - “A KEY FOR SUCCESS” 
CUP G64C17000260007 

 

 

 

Verbale di selezione mediante sorteggio pubblico, di cinque operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata, da effettuare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del 
D.lgs. n. 50 del 2016, per l’attuazione del progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5. 
 
 

 
Il giorno 21 marzo 2018, alle ore 10.35, nei locali della Dirigenza dell’ITT Marconi di Padova, si riunisce la 
Commissione nominata e costituitasi in data 21/03/2018, successivamente al termine di scadenza per la 
presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura, con nota Prot.1882/06-12-03 del 21/03/2018, per 
procedere al sorteggio di cinque tra le Agenzie che hanno inviato manifestazione d’interesse a seguito dell’indagine 
di mercato prot.1382/06-12-03 del 05/03/2018, e in possesso dei requisiti previsti, come indicato nella medesima 
indagine di mercato. 

PREMESSE 
 
VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente comunicata 
all'Istituto l'autorizzazione del progetto "Let's Move and Work" con il Modulo "A key for success" per complessivi            
€ 56.355,00 e l'assegnazione del codice 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5, a valere sull’Avviso pubblico prot.3781 del 
5/4/2017;  
VISTA   La Determina prot.1381/06-12-03 del 05/03/2018 con cui è stata avviata la procedura per la 
selezione di un’agenzia/tour operator specializzata, per la realizzazione di un viaggio in Gran Bretagna che prevede 
servizio di vitto, alloggio, trasporto e attività di ASL, nell'ambito del presente progetto PON; 
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VISTA   l’indagine di mercato nota prot.1382/06-12-03 del 05/03/2018; 
CONSIDERATO che, entro il termine stabilito delle ore 12.00 del giorno 19/03/2018, l’Istituto ha ricevuto 
manifestazioni d’interesse in numero maggiore di 5 (cinque), numero di Agenzie, fissato nella Determina 
prot.1381/06-12-03 del 05/03/2018, da invitare per l’attuazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 
RILEVATA  la necessità di procedere al sorteggio di cinque Agenzie, in possesso dei requisiti richiesti, tra quelle 
candidatesi; 
VISTA   la nota prot.1772/06-12-03 del 16/03/2018 con cui è stata fissata e comunicata la data di 
svolgimento del sorteggio pubblico; 
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di conclusione del 
progetto fissata al 31/08/2018; 
 
 
Sono presenti tutti i componenti: 
Il D.S. dott. Filippa RENNA  – Presidente della Commissione 
Il Prof. Gilberto LANOTTE – testimone noto e idoneo 
Il Prof. Dario DANIELE – testimone noto e idoneo 
La Sig.ra Rosanna Chiarello - testimone noto e idoneo 
Il DSGA Francesca dell’ELMO – segretario verbalizzante 
 
Agenzie presenti e/o rappresentanti delegati: nessuno. 
 
La Commissione rileva che entro il termine stabilito delle ore 12.00 del giorno 19/03/2018, sono pervenute le 
manifestazioni di interesse delle seguenti Agenzie: 
 

Numero 
progressivo 

Numero 
Protocollo 

Data di Arrivo Ragione sociale Codice fiscale 

1 1431 06/03/2018 Obiettivo Lingua srl 03076470278 

2 1494 07/03/2018 ETN Management  srl  01800820761 

3 1572 10/03/2018 Holidays Empire srl 07965391001 

4 1573 10/03/2018 Caere Viaggi di Robi Team 
srl 

07131491008 

5 1665 13/03/2018 Sale Viaggi srl 04017960404 

6 1704 14/03/2018 MilonTours srl 02355010790 

7 1705 14/03/2018 Alice nel paese delle 
meraviglie di Paganelli E. 

PGNRMS53L14G570J 

8 1706 14/03/2018 Exceltour Ltd. 212882124 

9 1754 15/03/2018 Oracle Globe srl 04277170405 

10 1775 16/03/2018 Heritage Study Soc. Coop. 04345710653 

11 1776 16/03/2018 Ganimede srl 06072231217 

12 1784 17/03/2018 Avion Travel srl 00399570613 

13 1785 16/03/2018 PA Incentive srl 01061420400 

14 1860 17/03/2018 Ace Tour srl 91137760400 

15 1861 16/03/2018 Ebe Soc. Coop. Sociale 
Onlus 

07577801215 
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Inoltre, il 19/03/2018 ore 15.31.54 è pervenuta la manifestazione d’interesse dell’Agenzia Arfotur srl cod. fisc 
07174460969, che è stata esclusa perché fuori termine. 
 
Dall’analisi della documentazione pervenuta si rileva che le seguenti Agenzie hanno presentato la candidatura su 
modulo differente da quello richiesto nell’indagine di mercato: 
 

Numero 
progressivo 

Numero 
Protocollo 

Data di Arrivo Ragione sociale Codice fiscale 

1 1431 06/03/2018 Obiettivo Lingua srl 03076470278 

5 1665 13/03/2018 Sale Viaggi srl 04017960404 

 
Dopo ampio dibattito, vista la presenza degli elementi essenziali, vista l’integrazione della documentazione di 
Obiettivo Lingua srl, pervenuta via pec alle ore 10.51 e considerata la possibilità di integrazione per Sale Viaggi srl si 
decide di ammetterle all’estrazione.  
 
Quindi risultano ammesse al sorteggio tutte le Agenzie indicate nella precedente tabella, dal n.1 al n.15. 
 
Il Presidente, trascritto il numero progressivo assegnato a ciascun concorrente su altrettanti bigliettini, li inserisce in 
un’urna, proseguendo successivamente al sorteggio pubblico dei cinque operatori economici da ammettere alla 
procedura, come di seguito riportato in tabella: 
 

Numero 
progressivo 

Numero 
Protocollo 

Data di Arrivo Ragione sociale Codice fiscale 

7 1705 14/03/2018 Alice nel paese delle 
meraviglie di Paganelli E. 

PGNRMS53L14G570J 

9 1754 15/03/2018 Oracle Globe 04277170405 

10 1775 16/03/2018 Heritage Study 04345710653 

12 1784 17/03/2018 Avion Travel 00399570613 

13 1785 16/03/2018 PA Incentive 01061420400 

 
Il Presidente dà atto che 
le Agenzie corrispondenti ai cinque numeri estratti saranno invitate alla successiva procedura negoziata, mentre, per 
quanto riguarda i numeri non estratti delle altre Agenzie, queste sono da ritenere escluse. 
 
Il Presidente dichiara 
alle ore 12.30 la chiusura delle operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco delle Agenzie da invitare a 
presentare offerta per la fornitura in oggetto, con apposita lettera di invito e documentazione, contenenti tutti gli 
elementi essenziali.  
 
Di tutto ciò 
viene redatto il presente verbale, di cui costituiscono parte integrante, benché non materialmente allegati: 

- avviso pubblico per la manifestazione d’interesse; 
- tutte le istanze pervenute ed elencate. 

 
Si dà atto che il diritto di accesso ai nominativi delle cinque Agenzie estratte nel sorteggio, a cui diramare l’invito a 
partecipare alla procedura negoziata, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte 
medesime. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

D.S. Dott. RENNA F.  Presidente _________________________ 

Prof. LANOTTE G.  Testimone _________________________ 

Prof. DANIELE D. Testimone _________________________  

Ass. Amm.vo CHIARELLO R.  Testimone  _________________________ 

D.S.G.A. DELL'ELMO F.M.    Segretario   _________________________ 
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