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VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

RELATIVI ALL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO 

A SERVIZIO DELL’EDIFICIO 17 DI PARCO D’ORLEANS. LAVORI 

PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN GRUPPO FRIGO 

DA 504 KW E PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI RICIRCOLO 

DELL’ACQUA PRIMARIA. 

L’anno duemiladiciassette, il  giorno  due  del    mese   di   agosto 

(02/08/2017) 

nei locali dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali 

dell’Università degli Studi di Palermo siti in Piazza Marina n. 61, il 

Responsabile del Settore Appalti di Opere e lavori, dott.ssa Paola 

Ventimiglia, alla presenza dei testimoni, funzionari del medesimo 

Settore, dott.ssa Maria Rosaria Rappa e sig. Domenico Barravecchia, 

dichiara aperta la seduta per la selezione, mediante sorteggio 

pubblico, degli operatori economici da invitare alla procedura in 

oggetto a seguito di pubblico avviso del 04/07/2017 Rep. Albo Ateneo 

n. 1037/2017 (prot. n. 50517) e del 06/07/2017 Rep. Albo Ateneo n. 

1049/2017 (prot. N. 51173) pubblicati anche in Amministrazione 

trasparente del sito internet istituzionale - sezione bandi di gara e 

contratti. 

Il Responsabile del Settore dà atto che, entro il termine perentorio 

delle ore 13:00 del giorno 31/07/2017, sono pervenute n. 166 

manifestazioni d’interesse, tutte ritenute ammissibili alla procedura di 
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sorteggio a seguito di controllo effettuato dagli uffici del Settore; di 

esse è stato predisposto un elenco, tenendo conto dell’ordine 

cronologico di arrivo agli indirizzi istituzionali di Ateneo a cui è stato 

associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 166. 

Si specifica che l’elenco nominativo degli operatori economici non sarà 

reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte che sarà stabilito nella lettera invito. 

Il Responsabile del Settore, a questo punto, dispone l’inizio delle 

operazioni di sorteggio per individuare le 20 ditte che saranno 

destinatarie della lettera di invito; a tal fine vengono utilizzati n. 166 

biglietti numerati aventi tutti uguale dimensione e recanti la 

numerazione progressiva da n.1 a n. 166, che vengono inseriti, dopo 

verifica e controllo degli astanti, in una boccia avente un’unica 

apertura per l’inserimento di una mano e ripone la boccia all’interno di 

un telo che impedisce, assolutamente, la visibilità del contenuto. 

Scossa ripetutamente la suddetta boccia si procede all’estrazione di 

numero 20 biglietti. 

Il risultato del sorteggio è il seguente: 

1° estratto: n. 25 

2° estratto: n. 7 

3° estratto: n. 86 

4° estratto: n. 159 

5° estratto: n. 123 

6° estratto: n. 76 

7° estratto: n. 28 
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8° estratto: n. 12 

9° estratto: n. 40 

10° estratto: n. 54 

11° estratto: n. 62 

12° estratto: n. 72 

13° estratto: n. 103 

14° estratto: n. 115 

15° estratto: n. 108 

16° estratto: n. 8 

17° estratto: n. 17 

18° estratto: n. 22 

19° estratto: n. 10 

20° estratto: n. 32 

Si ribadisce che l’elenco nominativo degli operatori economici non 

potrà essere reso pubblico fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera invito, a 

garanzia della legittimità della procedura selettiva. 

Si dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

f.to dott.ssa Paola Ventimiglia 

f.to dott.ssa Maria Rosaria Rappa 

f.to sig Domenico Barravecchia 


