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Prot.712 /UFF.PR del 26/02/2015 

 

 

 

All’albo Pretorio  

Alla Associazione Kamaleonte a.s.d.  

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva per l'acquisizione di fornitura, mediante 

richiesta di manifestazione di interesse, per collaborazione nell’espletamento di progetto didattico di 

campo scuola alla Kamaleonte a.s.d. , CIG Z1F12A4C52. 

IL Dirigente Scolastico 

Visto il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell'autonomia; 

Visto il D.l. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche; 

Considerato che tale fornitura è assente dalle gare attive effettuate da CONSIP; 
Visto che in data 01 Dicembre 2014 con prot. 3367/Uff.Pr è stato pubblicato sull’albo pretorio e sul sito 

dell’Istituto un Avviso aperto dal titolo “Manifestazione di interesse per la realizzazione di un campo 

scuola rivolto alle classi prime”;  

Visto che la sola Associazione Kamaleonte a.s.d  ha risposto a tale avviso presentando un progetto 

completo acquisito con   prot. 3463 / Uff.Tec. il 10 Dicembre 2014; 

Considerato che la Prof.ssa Picciocchi Antonella, nella sua qualità di referente progetti esterni nonché 

di membro della commissione viaggi, ha ritenuto tale progetto attinente all’attività didattica, coerente e 

soddisfacente;  

Considerato che l’offerta economica di Euro 165,00 cad/p era riferita a numero 110 partecipanti, e che 

attraverso un rapporto con l’associazione si è concordato, essendo solo 40 i partecipanti, un aumento 

del prezzo di soli 5,00 euro cad/partecipante, ritenendosi quindi tale offerta complessivamente congrua 

e conveniente; 

        Verificato che non esistono altre offerte o comparazioni possibili; 
        Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva , perché essenziale alla  realizzazione del 

progetto didattico;   

DETERMINA 

di approvare l'aggiudicazione definitiva del servizio di cui alla proposta in premessa alla cifra di 
Euro 170,00 a persona pagante alla Associazione Kamaleonte a.s.d., riassumendo le seguenti 
condizioni: 
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1) Numero partecipanti alunni 40; 

2) Gratuità per accompagnatori 3; 

3) Trattamento e servizi come da offerta allegata; 

4) Versamento a presentazione della fattura elettronica di un acconto pari a Euro 80,00 per persona 
pagante; 

5) Liquidazione del saldo del compenso a seguito di fattura elettronica, dopo la realizzazione del 
campo scuola, verificato che non vi siano inadempienze. 

 Le procedure per la stipula del contratto con gli offerenti risultati aggiudicatari saranno attivate previa 
verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. 38 e 48 del D. Lgs. 
163/2006 e nel rispetto dell'Art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge 12 
novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Isabella Pinto ) 

 

                                                                                                      


