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VERBALE N.3 

Manifestazione di interesse a partecipare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 
2020 n. 120 (Decreto Semplificazioni) tramite RDO del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per l’affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di DiSCo per il periodo di 2 (due) anni 

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 11:00 si sono svolte in modalità telematica con 
collegamento a Zoom tramite il link seguente le operazioni di sorteggio relative alla manifestazione di interesse in 
oggetto: https://us04web.zoom.us/j/78938829954?pwd=ZGMwd21UREhCWHBERnlQTlcrTFh4dz09  
 
Sono presenti: 
 

• per l’Amministrazione : il RUP Ing. Carmine Basilicata, e la sig.ra Antonella Padovani dell’Ufficio Gare 
e Contratti; 
 

• per gli operatori economici: i seguenti operatori identificati dalla data e n. di protocollo delle relative 
offerte pervenute 

 

 Identificativo ( data pec e n. protocollo) 

4 19/12/2020 ore 00:07 n. 0298039/20 del 21/12/2020 

9 21/12/2020 ore 17:10 n. 0298418/20 del 23/12/2020 

10 22/12/2020 ore 11:56 n. 0298402/20 del 23/12/2020 

11 23/12/2020 ore 11:27 n. 0298447/20 del 23/12/2020 

 

PREMESSO 

- visto il verbale n. 1 del 14 gennaio 2021 a cui si rinvia a relationem ; 
 
- che l’amministrazione in data 18 gennaio 2021 ha pubblicato sul sito istituzionale 

http://www.laziodisco.it/avcp/manifestazione-di-interesse-a-partecipare-alla-rdo-sul-mepa-per-
laffidamento-incarico-di-responsabile-del-servizio-di-prevenzione-e-protezione-rspp-per-la-tutela-della-
salute-e-sicurezza-ne/ le modalità di sorteggio e le informazioni sul generatore Regione Emilia Romagna che 
sarà utilizzato nel corso del sorteggio stesso; 

 
- visto il verbale n. 2 del 20 gennaio 2021 a cui si rinvia a relationem; 
 
- che l’amministrazione in data  21 gennaio 2021 ha pubblicato sul sito istituzionale la seguente nota:“Chiunque 

altro fosse interessato a qualsiasi titolo a partecipare alla seduta pubblica può farne richiesta inviando apposita istanza 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 all’indirizzo protocollo@pec.laziodisco.it “ 

 
- che il RUP con nota prot. n. 0001552/21 del 21 gennaio 2021 ha inviato via pec agli 11 operatori partecipanti 

(di cui alla tabella seguente) i riferimenti per collegarsi alla seduta pubblica del sorteggio relativo alla 
Manifestazione di interesse per l’affidamento incarico di Responsabile del Sevizio di Prevenzione e 
Protezione per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di DiSco per il periodo di due anni: 
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N. per 
sorteggio Identificativo ( data pec e n. protocollo) 

1 14/12/2020 ore 16:14 n. 0186180/20 del 15/12/2020 

2 16/12/2020 ore 11:49 n. 0206106/20 del 16/12/2020 

3 18/12/2020 ore 19:39 n. 0298038/20 del 21/12/2020 

4 19/12/2020 ore 00:07 n. 0298039/20 del 21/12/2020 

5 21/12/2020 ore 11:10 n. 0298085/20 del 21/12/2020 

6 21/12/2020 ore 12:37 n. 0298098/20 del 21/12/2020 

7 21/12/2020 ore 14:16 n. 0298096/20 del 21/12/2020 

8 21/12/2020 ore 15:59 n. 0298156/20 del 22/12/2020 

9 21/12/2020 ore 17:10 n. 0298418/20 del 23/12/2020 

10 22/12/2020 ore 11:56 n. 0298402/20 del 23/12/2020 

11 23/12/2020 ore 11:27 n. 0298447/20 del 23/12/2020 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 
Il RUP alle ore 11:30 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 
giovedì 21 Gennaio, e verifica il primo numero estratto sulla ruota di Roma (17): 
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Il RUP procede poi al sorteggio vero e proprio utilizzando il “generatore di numeri casuali” disponibile sul sito 
web della Regione Emilia Romagna (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/), accede al sito 
citato sempre in modalità di condivisione dello schermo, e inserisce i seguenti valori richiesti dal sistema e 
selezione infine il tasto “GENERA”:  
 

• Valore Minimo: 1  
• Valore massimo: 11 (n. operatori economici ammessi al sorteggio) 
• Numeri da generare: 5 (n. operatori economici da invitare alla successiva fase come previsto dall’art. 6 

dell’avviso pubblico)  
• Seme Generatore: 17 (primo estratto della ruota di Roma nel corso dell’ultima estrazione precedente il 

sorteggio)   
 
 

Si riportano di seguito la schermata di predisposizione dei dati e quella relativa all’esito della generazione: 
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Gli operatori selezionati tramite il sorteggio descritto corrispondono ai numeri: 1, 4, 7, 8, 9, sono pertanto invitati 
alla successiva fase di gara i seguenti operatori economici: 

N. per 
sorteggio Identificativo ( data pec e n. protocollo) 

1 14/12/2020 ore 16:14 n. 0186180/20 del 15/12/2020 

4 19/12/2020 ore 00:07 n. 0298039/20 del 21/12/2020 

7 21/12/2020 ore 14:16 n. 0298096/20 del 21/12/2020 

8 21/12/2020 ore 15:59 n. 0298156/20 del 22/12/2020 

9 21/12/2020 ore 17:10 n. 0298418/20 del 23/12/2020 

 
I risultati del presente sorteggio verranno resi noti ai singoli operatori economici tramite PEC. 

 
Il RUP dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet (profilo di committente)  

 
Alle ore 11:40 termina la seduta pubblica. 
 

Letto, firmato e sottoscritto 
Il RUP 

Ing. Carmine Basilicata  


