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VERBALE N.2 

Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di medico competente e di sorveglianza 
sanitaria a favore di DiSCo per il periodo di 2 (due) anni  

L’anno 2021, il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 10:30 in modalità telematica 
(https://us04web.zoom.us/j/78587121912?pwd=TWlwczhFL3VBQlpQZE5DbkdGUnFFdz09 ) si è riunito in 
seduta pubblica il RUP Ing. Carmine Basilicata, giusta la determinazione direttoriale n. 2856 del 04 dicembre 
2020.	

Sono, altresì, presenti come supporto al RUP: 

• il Funzionario Saverio Fata, Responsabile della P.O. D1 Gare e contratti 
• la dipendente Alessia Capogna - assegnata all’Area 3 – Gare e Contratti. 

Non sono presenti operatori economici.  

 

PREMESSO  

 

- che con il verbale n. 1 del 7 gennaio 2021 a cui si rinvia a relationem, nel quale il RUP dispone di procedere al 
sorteggio di n. 5 operatori economici in seduta pubblica mediante strumenti telematici e/o di videoconferenza 
come previsto dall’ art. 6 dell’Avviso; 

- che in conformità con quanto previsto all’art. 6 dell’Avviso, è stata data comunicazione attraverso il sito 
istituzionale dell’Ente della seduta pubblica per sorteggio che originariamente era previsto per il giorno 7 gennaio 
2021 alle ore 10:30;  

- che con comunicazione sul sito istituzionale del 5 gennaio 2021 si comunicava che la seduta pubblica virtuale è 
stata posticipata al giorno 15 gennaio 2021 ore 10:30;  

- che con comunicazione sul sito istituzionale del 13 gennaio 2021 si comunicava che la seduta pubblica virtuale è 
stata posticipata al giorno 20 gennaio 2021 ore 10:30; 

- che con comunicazione sul sito istituzionale del 18 gennaio 2021 si pubblicavano le modalità di svolgimento del 
sorteggio pubblico con le informazioni sul “generatore di numeri casuali” della Regione Emilia Romagna; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il RUP alle 10:40 constata che nessun operatore economico, tra coloro che hanno presentato idonea domanda 
alla manifestazione di interesse, è collegato per assistere alla seduta pubblica e procede alla fase del sorteggio dei 
seguenti operatori economici (si rimanda al verbale n. 1 del 7 gennaio 2021) rinumerati in base all’ordine di arrivo 
tramite pec delle manifestazioni di interesse e considerando i soli ammessi al sorteggio: 
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N. per 
sorteggio Identificativo ( data pec e n. protocollo) 

1 13/12/2020 ore 13:28 prot. n. 232034/20 del 17/12/2020 

2 14/12/2020 ore 16:26 prot. n. 232064/20 del 17/12/2020 

3 16/12/2020 ore 12:00 prot. n. 232098/20 del 17/12/2020 

4 19/12/2020 ore 00:04 prot. n. 298061/20 del 21/12/2020 

5 22/12/2020 ore 11:36 prot. n. 298400/20 del 23/12/2020 

6 21/12/2020 ore 17:09 prot. n. 298409/20 del 23/12/2020 

7 21/12/2020 ore 17:14 prot. n. 298411/20 del 23/12/2020 

8 22/12/2020 ore 14:00 prot. n. 298416/20 del 23/12/2020 

9 23/12/2020 ore 11:15 prot. n. 298443/20 del 23/12/2020 

 
 
Il RUP procede, in modalità di condivisione dello schermo con tutti i partecipanti, alla verifica dell’ultima 
estrazione utile del Lotto così come previsto dalla procedura di sorteggio, che nel caso specifico è di martedì 19 
Gennaio, e verifica il primo numero estratto sulla ruota di Roma (83): 

 



 
 
 
 

 3 

Il RUP alle ore 10:45 procede al sorteggio  utilizzando il “generatore di numeri casuali” della Regione Emilia 
Romagna (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ ), inserendo i seguenti valori come da 
screenshot allegato:  

- Valore Minimo: 1  

- Valore massimo: 9 (operatori economici ammessi) 

- Numeri da generare: 5 (operatori economici da invitare alla successiva fase come da art. 6 dell’avviso pubblico)  

- Seme Generatore: 83 (primo estratto sulla ruota di Roma nel corso dell’ultima estrazione utile del lotto  la 
seduta così come previsto dalla procedura pubblicata sul sito istituzionale - vedasi Allegato 1 )   

 

Il RUP procedendo al sorteggio, constata l’estrazione dei seguenti numeri, come da screenshot allegato: 
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Pertanto, il RUP rinviene gli operatori economici corrispondenti ai numeri sorteggiati da inviare alla successiva 
procedura negoziata sono i seguenti:  

 Identificativo ( data pec e n. protocollo) 

3 16/12/2020 ore 12:00 prot. n. 232098/20 del 17/12/2020 

4 19/12/2020 ore 00:04 prot. n. 298061/20 del 21/12/2020 

6 21/12/2020 ore 17:09 prot. n. 298409/20 del 23/12/2020 

8 22/12/2020 ore 14:00 prot. n. 298416/20 del 23/12/2020 

9 23/12/2020 ore 11:15 prot. n. 298443/20 del 23/12/2020 

Alle ore 11:00 il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il RUP 
Ing. Carmine Bas	ilicata 


