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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA E 

STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. 

Verbale di Estrazione Operatori Economici, partecipanti a manifestazione di interesse, da 

invitare a presentare offerta  

 

 

Il giorno 19 febbraio 2019, è stato pubblicato sulla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia, avviso 

pubblico per la presentazione di Manifestazione di Interesse, da parte degli Operatori Economici che 

avessero avuto intenzione di partecipare alla successiva procedura di affidamento diretto del in oggetto. 

Nell’avviso si dava scadenza per la presentazione delle medesime istanze entro e non oltre le ore 14.00 del 

06.03.2019. 

In data 14/03/2019, come comunicato da avviso, si procedeva, in seduta pubblica, alla disamina delle 

istanze pervenute e alla loro catalogazione. Si otteneva pertanto, l’elenco riportato  di seguito, col quale si 

associava, ad ogni O.E. un numero d’ordine in funzione della data di presentazione della richiesta  allo 

scopo di procedere a successiva estrazione di n° 5 O.E. secondo sistema random.  

n. protocollo informatico Sintel n. assegnato 
1550828216313 

1 
1551088931728 

2 
1551093359283 

3 
1551449285117 

4 
1551706949994 

5 
1551771047555 

6 
1551796566776 

7 
1551866615866 

8 
1551871540575 

9 
 

 

Da quanto predetto,  si evince quanto segue: hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura n. 9 

Operatori Economici. A ognuno, in ordine di presentazione della domanda in ordine cronologico,  è stato 

assegnato un numero di riferimento. La sottoscritta, assistita dai testimoni, Loreggia Lara e Demaio Silvia, 

ha proceduto all’estrazione di n. 5 O.E. tramite generatore casuale di cui si allega schermata.  
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Risultano quindi estratti gli Operatori Economici associati ai numeri che sono riportati nella tabella seguente:  

 

n. protocollo informatico Sintel n. assegnato 

1551088931728 
2 

1551449285117 
4 

1551706949994 
5 

1551771047555 
6 

1551871540575 
9 

 

I medesimi riceveranno invito a presentare un loro preventivo per il servizio in oggetto, reso sulla base dei 

documenti disponibili attraverso la procedura telematica gestita sulla piattaforma di e-procurement SINTEL 

di Arca Lombardia dedicata all’affidamento, da predisporsi a seguito delle descritte operazioni. 

 

Peschiera Borromeo, 14/03/2019 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

  Ing. Ilaria Gradina* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ilaria Gardina  
tel.: + 39.02.51690.293 
e-mail: ilaria.gardina@comune.peschieraborromeo.mi.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
*= Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 
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