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Verbale di sorteggio delle manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento 
del Servizio di Brokeraggio Assicurativo per il  

Periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 – CIG. Z4E2EAA9C2 
********************* 

 

 

L'anno DUEMILAVENTI addì 10 del mese di NOVEMBRE alle ore 08:30 nella Residenza 

Comunale presso l’Ufficio Segreteria, sono presenti il RUP e due dipendenti in qualità di 

testimoni: 

- Dott.ssa Chiara Bonandrini Responsabile del Settore 

- Rossi Michela   testimone 

- Zanchi Bruna Maria  testimone 

 

Non risulta presente nessuno degli operatori economici che hanno presentato istanza di 

manifestazione d’interesse né alcun altro soggetto. 

 

PREMESSO 
 
- che con propria Determinazione n. 417 dell’08.10.2020 si procedeva all’approvazione di 
avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio di Brokeraggio 
Assicurativo per il periodo 01.01.2021 – 31.2.2023 – CIG. Z4E2EAA9C2; 
 
- che con avviso Rep 62/2020 in data 08.10.2020, pubblicato all’albo pretorio online e sul sito 
istituzionale del Comune di Ranica, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione 
“Bandi di gara e contratti” si rendeva noto che il Comune di Ranica intendeva procedere, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, ad individuare operatori 
da invitare alla successiva procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), per l’affidamento dei 
servizi in oggetto; 
 
- che il suddetto avviso: 

  invitava gli interessati a presentare manifestazione di interesse, esclusivamente tramite 

PEC, entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 31.10.2020; 

 precisava che, in caso di candidature in numero maggiore di cinque, si sarebbe 

proceduto a selezionarne cinque numeri a mezzo di sorteggio pubblico; 

  

- che entro il termine previsto dall’avviso sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse e da 
un esame delle stesse risulta che tutti gli operatori economici sono in possesso dei requisiti 
per essere invitati; 

 

- che con avviso Rep 67/2020 in data 02.11.2020, pubblicato all’albo pretorio online e sul sito 

istituzionale del Comune di Ranica, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione 



 
 

“Bandi di gara e contratti” si rendevano note la data e ora del sorteggio, previsto per il giorno 

10.11.2020 alle ore 08.30, presso l’Ufficio Segreteria effettuato tramite la piattaforma Blia.it - 

Generatore lista di numeri casuali,  

 

 

 

CIÒ PREMESSO 
 

il RUP Dott.ssa Chiara Bonandrini, Responsabile del Settore Affari Generali, approva l’elenco 

riportato nell’allegato A composto da n. 7 operatori, abbinando un ordine numerico progressivo 

da 1 a 7 legato all’ordine cronologico della presentazione delle manifestazioni (1=la più vecchia, 

7=la più recente). Si procederà al sorteggio di n. 5 numeri, corrispondenti ad altrettanti operatori 

che saranno invitati, con lettera d’invito, alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), per 

l’affidamento dei servizi in oggetto; 

 

Per il sorteggio ci si avvale della piattaforma telematica Blia.it - Generatore lista di numeri 

casuali. 

 

Il sorteggio id 6XSWX (Allegato B) della piattaforma www.blia.it, impostato per estrarre cinque 

numeri dal n. 1 al n. 7, ha evidenziato i n. 1, 2, 4, 5, 6. 

 

Al fine di mantenere la segretezza della procedura, informa che i dati relativi alle imprese 

corrispondenti agli identificati sopra citati sono sottratti al diritto di accesso fino al termine della 

procedura stessa. 

 

Le operazioni terminano alle ore 08.50. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Chiara Bonandrini 

Documento firmato digitalmente 

 


