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Avviso per manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di operatori economici da 

consultare per l’affidamento diretto, ex Art. 36, c. 2, lett. B) del d.lgs. n. 50/2016, dei servizi di 

adattamento progetto, allestimento, disallestimento e servizi complementari per la partecipazione 

della Regione Sardegna alla fiera TTG di Rimini 2019. (Approvato con DDS n. 897 del 05.08.2019) 

 

Verbale Operazioni di Sorteggio 

 

Il giorno 27 agosto 2019, alle ore 10,00  presso la sede dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio, sita in Cagliari, Viale Trieste n. 105, si sono svolte le operazioni di sorteggio per l’individuazione 

di n. 5 operatori economici da invitare alla  procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. 

B) del  D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 dei servizi di adattamento progetto, allestimento, disallestimento e 

servizi complementari per la partecipazione della Regione Sardegna alla fiera TTG di Rimini dal 9 all’11 

ottobre 2019, di cui all’Avviso Pubblico approvato con DDS n. 897 del 05.08.2019. 

Alla seduta pubblica prendono parte i seguenti componenti: 

Dott. Stefano Cao, sostituto Direttore del Servizio Promozione; 

Rosanna Moi, funzionario; 

Patrizia Scionis, funzionario. 

Sono inoltre presenti i seguenti rappresentanti delle società partecipanti_ 

- Sig. Mauro Martinez della soc. Stand Up  

 

Visto l’Avviso (approvato con DDS n. 897 del 05.08.2019) per manifestazione di interesse finalizzata alla 

individuazione di operatori economici da consultare per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. B) 

del  D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 dei servizi di adattamento progetto, allestimento, disallestimento e servizi 

complementari per la partecipazione della Regione Sardegna alla fiera TTG di Rimini 2019. 

Dato atto che l’art. 7 dell’avviso veniva indicata la data del 26.08.2019 entro le ore 10.00, quale termine 

perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse;  

Dato atto che entro il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono pervenute 7 

manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici; 

Il Dott. Cao informa che è stato predisposto l’elenco dei 7 operatori economici iscritti al portale 

SardegnaCAT che hanno presentato manifestazione di interesse e sono stati inclusi nella fase di sorteggio, 

in cui è omesso il nome delle ditte, secondo la disposizione di cui all’art. 53, c.2, lett. b del D.Lgs. 50/2016, 

identificate mediante il numero di protocollo generale dell’Assessorato. A ciascuna di esse è attribuito un 
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numero progressivo da 1 a 7 secondo l’ordine progressivo di numero di protocollo dell’Assessorato.  Prima 

dell’estrazione viene esposto l’elenco, come segue: 

 

N° Protocollo 

1 18036/2019 

2 18100/2019 

3 18101/2019 

4 18210/2019 

5 18557/2019 

6 18558/2019 

7 18606/2019 

 

Sono stati predisposti n. 7 foglietti numerati da 1 a 7 che sono stati riposti in apposito contenitore. 

Successivamente si è proceduto all’estrazione di n. 5 biglietti numerati, aprendoli uno alla volta. Ogni 

numero estratto associato ad un operatore economico di cui al precedente elenco, viene letto e riportato in 

ordine di estrazione nella sottostante tabella associando ad ognuno di essi il numero di protocollo. 

N° Protocollo 

6 18558/2019 

7 18606/2019 

2 18100/2019 

1 18036/2019 

5 18557/2019 

Si procede infine alla verifica dei biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura.  

Si dà atto che: 

le imprese corrispondenti ai 5 numeri estratti saranno invitate alla successiva fase della procedura. Il nome 

di tali imprese non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

economiche stabilito nella lettera di invito. 
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il presente verbale riportante l’elenco dei 5 operatori sorteggiati, in cui è stato omesso il nome delle imprese, 

sarà pubblicato sul sito della Regione Sardegna, nella sezione Bandi e Gare. 

L’accesso agli atti relativi alle imprese da invitare alle successive fasi della procedura è differito fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53, c.2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016. 

La seduta si chiude alle ore 10,05 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

f.to Stefano Cao 

f.to Rosanna Moi 

f.to Patrizia Scionis  

 

      


