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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO A 
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E 
DISTRIBUZIONE DELL'INFORMATORE COMUNALE E DI TUTTO IL MATERIALE PROMOZIONALE 
NECESSARIO PER L'ATTIVITÀ INFORMATIVA DELL'ENTE. CIG Z2D31BC542 
 

VERBALE SORTEGGIO DEL 07/07/2021 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 613 del 10/06/2021 con la quale è stato approvato 
l’Avviso pubblico finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare 
gli operatori economici alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di stampa 
e distribuzione dell’informatore comunale e di tutto il materiale promozionale necessario per l’attività 
informativa dell’Ente; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 719 del 05/07/2021 con la quale è stato approvato l’elenco 
delle ditte ammesse al sorteggio tra le ditte che hanno richiesto entro il termine delle ore 9.00 del 
giorno 28/06/2021 di essere invitate a seguito del suddetto avviso di manifestazione di interesse; 
 
Considerato che la Stazione appaltante ha inteso avvalersi della facoltà di effettuare un sorteggio per 
individuare i cinque operatori economici da invitare alla procedura di affidamento, utilizzando il 
sistema di sorteggio automatico presente sulla piattaforma Sintel, come previsto dall’avviso pubblico 
approvato con determinazione dirigenziale n. 613 del 10/06/2021, che assicura l’intangibilità del 
contenuto delle offerte; 
 
L’anno 2021, il giorno 7 del mese di luglio alle ore 16.45 il Dirigente del Settore Servizi Educativi 
Commercio Cultura Eventi e Sport procede con le operazioni di sorteggio telematico tramite la 
piattaforma Sintel in esito alle manifestazioni di interesse e le verbalizza. 
 
Si riporta di seguito l’elenco degli operatori economici sorteggiati con ID di sorteggio 
 

N° ID SORTEGGIO 

001 1561398516 

002 1635854759 

003 0210216034 

004 0099626786 

005 1872890769 

 
 
Si allega il report della procedura generato dalla piattaforma Sintel quale parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 
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La denominazione degli operatori economici sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta 
presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 
 
Si precisa che il principio di pubblicità è rapportato alla peculiarità e specificità della gestione 
telematica della gara che garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di 
alterazioni. 
 
Si da atto che l’esito del sorteggio sarà comunicato agli operatori tramite mail. 
 
Terminate le operazioni, la seduta è chiusa alle 17.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

F.to IL DIRIGENTE  
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, COMMERCIO 

CULTURA EVENTI E SPORT 
dott. Giovanni Cazzaniga 
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