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Verbale di sorteggio pubblico
Selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, commaT, e 57,
comma 6, del D. Lgs. n. L63/2006 e s.m.i., per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei
lavori di adeguamento di un laboratorio esistente presso INAF/IASF Bologna per la
realizzazione d.ella sala di integrazione dello strumento E-ELT/MAoRY.
Responsabile Unico del Procedimento, di seguito indicato RUP: Emiliano Diolaiti, Tecnologo
III livello dell'lNAF.
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PREMESSA

Il

sorteggio pubblico in parola d stato indetto con Determinazione n. 96/2015 del
Direttore INAF/IASF-Bologna;
con Ia suddetta Determinazione d stata disposta mediante sorteggio la selezione di n. 15
(quindici) imprese da un sub-elenco di imprese in possesso delle qualificazioni minime
previste dall'art.92 c. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 20L0,n.207,
selezionate dall'Elenco di merito delle imprese edili istituito dalla Regione Emilia Romagna
con Deliberazione della Giunta Regionale 9 Luglio 20L2, n.953, in attuazione dell'art. 13
della L.R.

lI/2010;

suddetto sub-elenco, allegato alla Determinazione n. 95/20L5, d costituito da n. 107
(centosette) imprese e che ad ogni nominativo E associato un numero progressivo da 1 a
t07;
del presente sorteggio pubbtico A stata data comunicazione sul sito internet di INAF/IASF
Bologna (nota prot. 319 /U /2015 del 24 giugno 2015).

il

oggi 30 giugno 2015 alle ore L0.00, presso la sede di INAF/IASF Bologna, sita in via Gobetti
101, Bologna, presso Area della Ricerca di Bologna, Edificio IASF, secondo piano, sala riunioni
n. 409, si svolge in seduta aperta al pubblico il sorteggio delle imprese da invitare alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 122, comma 7, e 57, comma 6, del D. Lgs, n. 163/2006 e s.m i', per
l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di adeguamento di un laboratorio
esistente presso INAF/IASF Bologna per la realizzazione della sala di integrazione dello
strumento E-ELT/MAoRY.
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Il RUP Emiliano Diolaiti d assistito per le operazioni di sorteggio dalla presenza dei seguenti
testimoni:
r Monica Nanni dipendente INAF, CTER" Vl livello;
o Elvio Velardo dipendente INAF, Coll. Amm, V livello.
Il RUP dichiara aperta la seduta.
Su richiesta del RUP svolge funzioni di Segretario Verbalizzante il Dott, Elvio Velardo.
Non sono presenti altre persone al sorteggio.
Per

il sorteggio

sono utilizzati n. 107 foglietti sui quali sono riportati i numeri identificativi
delle imprese, da 1 a 107, come da sub-elenco allegato alla suddetta Determinazione n.

96/20ts.
Tali 107 foglietti, siglati dat RUP, sono ripiegati in modo da non renderne in alcun modo
visibile il contenuto e sono depositati in apposita urna.
La Testimone Monica Nanni estrae dall'urna n. 15 (quindici) foglietti.
Dopo l'estrazione, il RUP apre uno alla volta i foglietti estratti e di lettura del loro contenuto.
Risultano sorteggiati i seguenti numeri:
50, 107, 63, 91, 7, 79, 2, 2t, L7, 30, 7 4, 9, 7 3, 24, 29

Infine la Testimone Monica Nanni estrae, apre e da lettura di tutti i foglietti rimasti nell'urna.
Si conferma in seduta pubblica che la totalite dei 1.07 numeri assegnati era inserita nell'urna.
Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 1L:00.
Il presente verbale consta di n. 2 (due) pagine.
Letto, approvato e sottoscritto.
Bologna, 30 giugno 2015
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