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Sorteggio pubblico di cui all’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito 

con modificazioni dalla L. 120/2020, e s.m.i. mediante RdO MePA per l’affidamento del servizio di 

pulizia per un periodo di 12 mesi (da luglio 2022 a giugno 2023) del “CNR Polo di Portici (EX 

IMAST)”, con codice CIG n. 9209954678. 
 

 

VERBALE N. 1 

 

Il giorno 12 maggio 2022, alle ore 15:00, in una sala della sede principale dell’Istituto per il Sistema 

Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo (in sigla ISPAAM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

sita in Piazzale E. Fermi n. 1 a Portici (NA), il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura 

per l’affidamento del servizio di pulizia, per un periodo di 12 mesi, del “CNR Polo di Portici (EX IMAST)”, 

con codice CIG n. 9209954678, Dott. Andrea Scaloni, nominato con Decisione di contrattare prot. CNR-

ISPAAM n. 0000717 del 28/04/2022, presiede le operazioni di sorteggio pubblico di cinque operatori 

economici, tra quelli che hanno inviato regolare manifestazione di interesse. 

Il relativo Avviso esplorativo per manifestazione di interesse (Avviso), quale allegato della decisione di 

contrattare sopra menzionato, risulta pubblicato, dalla data della sua adozione, sul profilo del committente, 

www.urp.cnr.it, sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti", e riporta 

quale termine di scadenza per la presentazione delle domande le ore 10:00 del giorno 12 maggio 2022 

Si da atto che le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute all’indirizzo PEC dell’Istituto 

ISPAAM, protocollo.ispaam@pec.cnr.it, nel termine sopra indicato risultano essere in numero di 59 

(cinquantanove), e, pertanto, si procederà a sorteggiarne cinque, così come previsto dall’Avviso in questione, 

individuando in tal modo gli operatori economici che saranno invitati a partecipare ad una procedura 

negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., mediante 

Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

A ciascuna domanda ricevuta il sistema di protocollo informatico in uso al C.N.R. ha attribuito uno 

specifico numero di protocollo, comunicato per tempo dall’Istituto ISPAAM tramite risposta all’indirizzo 

PEC del rispettivo operatore economico mittente. 

La seduta si svolge in modalità pubblica e alla presenza dei testimoni, Sig.ra Antonella Testa; Sig. 

Vincenzo Marchese, e Sig. Gianfranco Novi. 

La data, l’ora e il luogo di svolgimento della presente seduta sono indicati, per opportuna conoscenza 

degli interessati, nell’Avviso medesimo. 

Si procede quindi a: 

1. A riportare su singoli foglietti il numero di protocollo di ciascuna manifestazione di interesse pervenuta; 

2. A piegare ciascun foglietto in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato e a riporli in un 

contenitore; 

3. A estrarre n° 5 foglietti, uno ad uno, aprendoli, siglandoli ed annotando il numero di protocollo per 

abbinarlo successivamente agli operatori economici da invitare. 

I numeri di protocollo estratti risultano essere i seguenti: 0000738; 0000748; 0000800; 0000822; 

0000841.  

Conclusa l’operazione di sorteggio si procede alla verifica di tutti i foglietti non estratti, che 

risultano essere i seguenti: 0000720; 0000724; 0000725; 0000726; 0000727; 0000730; 0000731; 0000734; 

0000736; 0000737; 0000739; 0000740; 0000741; 0000742; 0000751; 0000752; 0000753; 0000754; 

0000755; 0000756; 0000757; 0000758; 0000759; 0000760; 0000761; 0000762; 0000768; 0000771; 

0000772; 0000773; 0000774; 0000776; 0000777; 0000783; 0000784; 0000785; 0000786; 0000796; 

0000797; 0000801; 0000808; 0000810; 0000811; 0000817; 0000818; 0000819; 0000820; 0000836; 

0000840; 0000842; 0000843; 0000845; 0000848; 0000849. 

La seduta è tolta alle ore 15:20. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Dott. Andrea Scaloni) 
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