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Agli Atti 

               Al Sito Web    

Sezione Amministrazione Trasparente 
  

OGGETTO: Affidamento fornitura servizi progetto “SCI…AMO” alunni scuola sec. 1° 

grado -  CIG: Z012235905 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D. Lgs 50/2016 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale prot. n. 0001229/IV.5 dell’08.02.2018 con cui si dispone, 

per la fornitura di cui all’oggetto, di ricorrere alla richiesta di n. 2 preventivi alle seguenti 

società operanti nella località di Passo Lanciano: 

 Scuola Italiana di Sci “Block Haus”; 

 Scuola Italiana Sci “Passolanciano”. 

CONSIDERATO che alla data di scadenza prevista (19/02/2018) è pervenuta una sola offerta da 

parte della Scuola Italiana Sci “Block Haus”; 

ESAMINATA la documentazione amministrativa e l’offerta economica pervenuta; 

ACCERTATO la correttezza della documentazione amministrativa e la rispondenza delle 

caratteristiche tecniche richieste; 

PRESO ATTO dopo aver verificato la congruità dell’offerta, che occorre procedere 

all’aggiudicazione del servizio in oggetto;  

D I S P O N E 

l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 32 del D. L.vo 50/2016, in favore della Scuola Italiana 

Sci “Block Haus” di Passolanciano per la fornitura dei seguenti servizi nel periodo dal 26/02/18 al 

02/03/18: 

- n. 2 ore di lezione per n. 5 giorni dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 

- noleggio attrezzatura tecnica (sci, scarponi, bastoncini, casco) e ski-pass per 5 giorni; 

- trasporto da e per la stazione sciistica; 

per n. 102 alunni (di cui n. 96 alunni paganti e n. 6 alunni con gratuità) della scuola sec. 1° grado e n. 

11 gratuità per i docenti accompagnatori per un importo totale di €. 13.410,00 (comprensivo di IVA 

e di ogni altro onere), da imputarsi all’Aggregato P01 del Programma Annuale 2018. 

La presente aggiudicazione si intende approvata e diventa definitiva dopo aver effettuato i controlli 

previsti dall’art. 33 del D. L.vo 50/2016. 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Alba Del Rosario) 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
 e norme ad esso connesse 
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