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Affidamento dei lavori di realizzazione  di un sistema di controllo accessi, costituito 

da varchi e lettori badge il tutto gestito da un sistema informatizzato, nelle varie sedi 

dell’Azienda U.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”.Verbale del sorteggio, in seduta pubblica, 

per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara.   
  

 
 
 

 Premesso che:  

- con nota prot. n. 55329 del 16/10/2020, pubblicata sul sito internet aziendale/percorso “Gare”, il 
Responsabile Unico del Procedimento ha avviato una procedura finalizzata a ricevere  dalle ditte 
iscritte al M.E.P.A., nonché al Bando: “Esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, riguardanti opere specializzate di cui alle lett. a) e b) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001 
“Testo unico in materia edilizia”, che prevedono una delle OS elencate come categoria prevalente 
dell’opera (eccetto OS13, OS18, OS32), fino ad un valore pari a 1.000.000,00 di euro, così come 
previsto dal Codice degli Appalti (art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016)”, una manifestazione di 
interesse a partecipare alla gara telematica in oggetto; 
 
- con deliberazione del direttore generale n. 1102 del 02/11/2020 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di gara per l’affidamento dei lavori 
relativi alla realizzazione di un sistema di controllo accessi, costituito da varchi e lettori badge il tutto 
gestito da un sistema informatizzato nelle varie sedi dell’Azienda ULSS n.4 “Veneto Orientale”; 
 
- nella predetta nota, come prescritto nelle “Linee Guida n. 4” dell’ANAC, sono stati indicati i requisiti 
di partecipazione (iscrizione al M.E.P.A./Bando, possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici), il numero massimo di operatori 
economici (pari a 5) da invitare alla gara telematica e il criterio di selezione dei medesimi (sorteggio 
in seduta pubblica degli operatori economici ammessi, ovverossia in possesso dei requisiti richiesti);   
 
- nell’avviso sono state, altresì, indicate le seguenti cause di esclusione dal procedimento di 
selezione, oltre che per il mancato possesso dei succitati requisiti: 
 
1) manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di scadenza (ore 12:00 del 05/11/2020), 
2) manifestazioni di interesse non sottoscritte e non corredate di copia fotostatica di documento di 
identità, in corso di validità;    
 
- entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 05/11/2020 sono pervenute, a mezzo pec, n.27 
istanze di partecipazione;   
 
- conclusasi la verifica documentale delle manifestazioni di interesse pervenute, in data 27/11/2020, 
il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto di escludere n. 3 ditte, come si evince dal 
verbale depositato agli atti dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e di procedere, dando adeguata 
pubblicità, all’espletamento del sorteggio degli operatori economici in possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti;    
 
- con nota prot. n. 62936 del 23/11/2020, pubblicata sul sito internet aziendale/percorso “Gare”, il 
Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato l’ora, il giorno (ore 14:00 del 30/11/2020), le 
modalità, nonché il criterio di individuazione degli operatori economici da sorteggiare, ovverossia 
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mediante l’utilizzo della numerazione interna assegnata dall’Ufficio Protocollo Aziendale (n. di 
protocollo di arrivo aziendale) alle istanze di partecipazione pervenute;        
    

 
Tutto ciò premesso: 

  
 
In data odierna, alle ore 14:00, presso la Sala n. 2, al terzo piano della Sede Direzionale 

dell’Azienda U.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, in P.zza De Gasperi, 5 – San Donà di Piave, si è 

riunito, in seduta pubblica, il seggio per le operazioni di sorteggio degli operatori economici 

interessati a partecipare alla procedura negoziata, mediante ricorso alla piattaforma del M.E.P.A., 

realizzazione di un sistema di controllo accessi, costituito da varchi e lettori badge il tutto gestito da 

un sistema informatizzato nelle varie sedi dell’Azienda ULSS n.4 “Veneto Orientale”, che è così 

costituito: 

 
- ing. Daniele Panizzo, Responsabile Unico del Procedimento, 
- geom. Simone Dall’Antonia, in servizio presso l’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, 
- p.i. Ezio Benici, in servizio presso la medesima unità operativa; 
 
Lo scopo della presente seduta è l’estrazione di n. 5 (cinque) ditte da invitare alla procedura 
negoziata in oggetto; 
 
Alle ore 14:30, il seggio prende atto che nessuna ditta invitata con il predetto avviso prot. n. 62936 
del 23/11/2020, pubblicato sul sito internet aziendale, si è presentata a presenziare all’operazione di 
sorteggio; 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento dà lettura del verbale del 27/11/2020 di “Individuazione 
degli operatori economici idonei a partecipare al sorteggio” e dispone di avviare le operazioni 
propedeutiche all’espletamento del medesimo; 
 
L’operazione di sorteggio avviene mediante l’estrazione di n.5 biglietti da una scatola di cartone, che 
ne contiene n. 23 (n. 27 istanze pervenute meno n. 4 istanze non ammesse, in quanto non 
rispondenti ai requisiti richiesti), di identica forma e dimensione, ciascuno corrispondente al n. di 
protocollo di arrivo aziendale dell’istanza di partecipazione ammessa alla procedura di selezione; 
 
Si procede a rotazione, muovendo di volta in volta l’apposito contenitore, ad estrarre dal medesimo 
un numero e, conseguentemente se ne dà lettura; 
 
Si riassumono, di seguito le risultanze della fase di estrazione: 
 

Progressivo Numero sorteggiato 
1° estratto 56343 
2° estratto 57544 
3° estratto 57766 
4° estratto 58160 
5° estratto 55329 

 
Terminata la suddetta operazione, il Responsabile Unico del Procedimento dà lettura di tutti i numeri 
estratti e dispone per la salvaguardia del “principio di riservatezza” della scelta degli operatori 
economici, ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  che il nominativo 
degli stessi, associato al n. di protocollo aziendale estratto, sia mantenuto riservato e reso noto solo 
dopo la presentazione delle offerte economiche.    
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La presente seduta si chiude alle ore 15:00. 
 
 
San Donà di Piave, 30/11/2020 
       
 
geom. Simone Dall’Antonia     ______________________ 
 
 
p.i. Ezio Benici    ______________________ 
 
 
 
 
 
          Il Responsabile Unico del Procedimento 
         


