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OGGETTO: Lavori per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Sede Inail 

di Milano Boncompagni sita in Milano, Via Boncompagni 
 

VERBALE DI SORTEGGIO 

 

L’anno 2020, il giorno 7 del mese di luglio alle ore 10:15 in Corso di Porta Nuova 19 

Milano, nella sala riunioni del V piano della Direzione Regionale Inail, sono presenti la 

dott.ssa Sonia Zoppi, Dirigente dell’ufficio Attività Strumentali, il Responsabile del 

Processo Lavori, dr. Dario D’Amore e la sig.ra Norma Brancaccio, funzionario 

amministrativo del processo Approvvigionamenti, per procedere al sorteggio pubblico 

di n 5 operatori economici da invitare alla procedura in oggetto. 

In aggiunta ai nominativi delle cinque ditte sorteggiate, si procede all’estrazione di 

ulteriori 5 nomi, quali “riserve” dei primi estratti, nel caso in cui i primi estratti, per 

qualsiasi motivo, non risultassero iscritti alla specifica categoria Me.pa per l’esecuzione 

di opere impiantistiche cui appartengono i lavori che l’Amministrazione intende 

appaltare. 

Presiede alle operazioni di sorteggio la Dr.ssa Sonia Zoppi; testimoni alle operazioni 

sono Dario D’Amore e Norma Brancaccio. 

Il Dr. Dario D’Amore svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle operazioni di 

gara. 

Premesso che: 

 il 15.1.2020 è stato pubblicato sul sito Internet istituzionale INAIL, l’Avviso 

esplorativo di Manifestazione di interesse, per partecipare alla procedura negoziata 

di cui sopra; 

 sono pervenute n. 45 (quarantacinque) manifestazioni d’interesse entro il termine 

fissato del 6.2.2020; 

 con avviso pubblicato sul sito in data 4.6.2020 veniva disposto la data della seduta 

per il sorteggio delle ditte da invitare nel giorno 10.6.2020 alle ore 10.00; 

 dato atto che, alla suddetta data, il Presidente del seggio ha disposto il rinvio del 

sorteggio a causa della mancata partecipazione degli operatori economici interessati 

a presenziare alle operazioni di gara; 

 dato atto che, con successivo avviso dell’Ufficio pubblicato in data 15.6.2020 è stato 

previsto il rinvio delle operazioni alla data del 7.7.2010 ore 10.00; 

 

Preso atto che non sono presenti candidati interessati alle operazioni di sorteggio,  

considerato che sono pervenute in totale n 45 istanze di partecipazione da parte delle 

ditte che hanno risposto all’avviso pubblicato sul sito Inail in data 15.1.2020; 

considerato che preliminarmente all’effettuazione del sorteggio, il Presidente del seggio, 

presa visione dell’elenco delle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla 
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gara, ha disposto l’esclusione dal sorteggio dell’Impresa contraddistinta con il numero 

2 in elenco dall’effettuazione del sorteggio; 

tenuto conto che l’esclusione è stata disposta dal presidente del seggio in seduta 

riservata svoltasi il giorno 7.7.2020 alle ore 9.30 per le motivazioni esposte nel verbale 

agli atti dell’Ufficio, cui si rinvia integralmente; 

si procede al controllo della presenza di tutti i biglietti relativi alle 45 ditte partecipanti, 

che vengono ripiegati in 3 parti in modo che non sia visibile il numero del biglietto e 

riposti all’interno di uno scatolone, da cui si procederà all’estrazione di un singolo 

biglietto alla volta, dopo aver controllato che tutti i biglietti delle ditte ammesse al 

sorteggio siano presenti e dopo aver accantonato il biglietto n 2 dell’Operatore 

economico non ammesso al sorteggio. La verifica condotta dà esito positivo.  

Tutto ciò premesso ed esposto in data odierna si procede all’estrazione: 

 di n 5 operatori, cui inviare la lettera di invito, come previsto nell’avviso 

inizialmente pubblicato dall’Ufficio; 

 di ulteriori 5 “riserve” che potranno essere interpellate - in sostituzione dei primi 

cinque estratti - nel caso in cui alcuno dei primi sorteggiati non risultasse 

effettivamente iscritto al Mercato elettronico della P.A. 

La dr.ssa Zoppi procede all’estrazione dei primi 5 numeri che sono i seguenti (in ordine 

di estrazione): 

13-36-4-34-9. 

Vengono di seguito sorteggiati 5 ulteriori numeri, dell’elenco che si riportano in ordine 

di estrazione: 

8-23-33-39-44. 

Alle ore 10:30 il Presidente del seggio dichiara chiusa la seduta. Tutti gli atti della 

procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’ufficio Attività 

strumentali – Processo Lavori della Direzione Regionale per la Lombardia, per gli 

adempimenti gestionali conseguenti. 

Milano, 7 luglio 2020 

 

Il presidente del seggio di gara 

F.to Dott.ssa Sonia Zoppi 

 

 

Segretario verbalizzante e testimone alle 

operazioni 

F.to Dr. Dario D’Amore 

 

Testimone alle operazioni 

F.to Sig.ra Norma Brancaccio 

 


