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Oggetto: Sorteggio soggetti da interpellare per l’appalto relativo al “Servizio di assistenza e 

manutenzione hardware e software della rete informatica aziendale. Periodo 01.04.2018 – 
31.03.2020.”. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 12.00, negli uffici del Consorzio per la 
Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. il Dott. Antimo Topi - in qualità di R.U.P. 
dell’appalto in oggetto -, assistito da due testimoni - dott. Mirco Conterno (Servizio Gare e Contratti) e rag.ra 
Elena Rissotto (Servizio Approvvigionamenti) – ha proceduto al sorteggio dei soggetti da interpellare per 
l’affidamento dell’appalto stesso. 
 
Ricordato che: 
 in data 13.12.17, con scadenza 05.01.18, si era proceduto a pubblicare sul sito consortile l’avviso avente 

ad oggetto la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per il “Servizio di 
assistenza e manutenzione hardware e software della rete informatica aziendale. Periodo 01.04.18 – 
31.03.20”; 

 si provvederà, con le modalità previste dal proprio regolamento, ad invitare le imprese che rispondano ai 
requisiti minimi richiesti; 

 nel caso in cui il numero delle istanze valide pervenute sia superiore a tre, il Consorzio S.p.A. si riserva 
la facoltà di invitare solo tre soggetti desunti da sorteggio casuale, effettuato in modo tale da garantire la 
piena applicazione di principi di pubblicità e di trasparenza nella scelta. In tale ipotesi, i l  Consorzio 
S.p.A., in data che verrà pubblicata sul sito consortile, procederà al sorteggio, adottando gli opportuni 
accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano 
accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 
Considerato che alla data di scadenza dell’avviso sono pervenute n° 6 candidature e più precisamente: 
1. Ikran Services S.r.l. di Vado Ligure (SV) prot. 5225 del 29.12.17; 
2. R.R.M. Soc. Coop. di Savona prot.     14 del 02.01.18; 
3. SI.net Servizi Informatici S.r.l. di Milano             prot.     24 del 03.01.18; 
4. STS Srl di Vado Ligure (SV)              prot.     34 del 03.01.18; 
5. Laser S.c.a.r.l. di Vimercate (MB) prot.     35 del 03.01.18; 
6. Mips Informatica Spa di Genova               prot.     85 del 08.01.18; 
 
Dato atto che i sei soggetti rispondono ai requisiti minimi previsti dall’avviso e quindi sono tutti qualificati. 
 
Ritenuto però opportuno procedere all’invito, come previsto dall’avviso, di soli tre soggetti, Il R.U.P. abbina 
ad ogni soggetto il proprio numero di arrivo a protocollo al fine di garantire un sorteggio casuale affinché i 
nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
Il R.U.P. procede all’estrazione di tre dei sei foglietti opportunamente piegati e sui quali sono stati riportati i 
sei numeri sopra indicati. 
 
Dal sorteggio sono stati estratti i tre seguenti numeri: 1.,2.,4. abbinati ai concorrenti di seguito indicati: 
 Ikran Services S.r.l. di Vado Ligure (SV) prot. 5225 del 29.12.17; 
 R.R.M. Soc. Coop. di Savona prot.     14 del 02.01.18; 
 STS Srl di Vado Ligure (SV)              prot.     34 del 03.01.18; 
 
Le operazioni terminano alle ore 12.15. 
 
                     F.to all’originale    

       Il RUP  
                 (Dott. Antimo Topi) 
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