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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Via Forte Marghera 191- 30173 - VENEZIA-MESTRE

AL SITO – Sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti

Avviso sorteggio pubblico
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina, prot. n. 20320 del 28.10.2019, questa Direzione Generale ha
stabilito di avviare un’indagine di mercato, mediante pubblicazione di un avviso
esplorativo volto ad acquisire le manifestazioni di interesse al fine di individuare cinque
operatori economici a cui inoltrare l’invito nella successiva RdO sul MEPA per
l’affidamento del servizio di pulizia dei locali occupati dagli Uffici della Direzione Generale
dell’USR per il Veneto – via Forte Marghera, n. 191 – Venezia - Mestre – e dall’Ufficio I
dell’USR per il Veneto, via A.L. Muratori n. 5 – Venezia Mestre;
CONSIDERATO che la determina, prot. n. 20320 del 28.10.2019, e l’avviso esplorativo, parte
integrante della citata determina, sono stati pubblicati in data 28 ottobre 2019;
VISTO

che nell’avviso esplorativo questa Stazione Appaltante ha inoltre stabilito che qualora il
numero di manifestazioni di interesse presentate, entro le ore 12.00 del quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione, fosse stato superiore a cinque, il RUP
avrebbe proceduto al sorteggio in seduta pubblica delle manifestazioni di interesse
valide a cui inoltrare l’invito nella successiva procedura negoziata sul MEPA;

CONSIDERATO che il numero delle manifestazioni di interesse valide pervenute entro le ore 12 del
12 novembre 2019 è superiore a cinque;
RENDE NOTO
Che il giorno 20 novembre 2019, alle ore 10.00, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
– Direzione Generale, via F. Marghera n. 191 – 30173 Venezia - Mestre – Sala riunioni 3º piano –
si terrà la seduta pubblica per il sorteggio dei cinque operatori economici a cui inoltrare l’invito alla
procedura negoziata mediante RdO sul MEPA.
IL DIRIGENTE
Mirella Nappa
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