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Bergamo, 13 febbraio 2019

Al sito WEB – Albo Online

Oggetto: Determina a contrarre per il servizio di pensione completa a Castione della
Presolana nell’ambito del modulo “SKI” previsto nel progetto 10.1.1A-FSEPON-LO2017-73 – Area “Educazione motoria-sport-gioco didattico”– Affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 –
CIG : ZD2272721B
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 contenente l’autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016
Visto il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, art. 31 “Ruolo
e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”
Visto l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto che il modulo in oggetto prevede l’erogazione del servizio di pensione completa nella località Castione
della Presolana (BG) fraz. Di Bratti in cui è presente un unico rifugio, che pratica prezzi calmierati
secondo le specifiche CAI ed offre forniture coerenti con i requisiti richiesti

DETERMINA
Di procedere all’affidamento diretto del servizio di trasporto per l’attuazione del seguente modulo dell’area
“Educazione motoria, sport, gioco didattico” previsto nel progetto “Io con te contro…” 10.1.1A-FSEPON-LO2017-73.


di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



di approvare la spesa di € 1.400,00 IVA compresa, per il seguente servizio:
-

pensione completa per 22 persone (corsisti, esperto, tutor) presso Hotel Migliorati
noleggio ciaspe per due giornate
pranzo di lunedi’ 04/03/2019 presso il rifugio pian del termen

-

tasferimenti presso la stazione sciistica Monte Pora con Vs automezzo



di affidare il servizio di cui trattasi a PRESOLANA HOLIDAYS BY COORALTUR SOC.COOP di Castione
della Presolana (BG), nei limiti del quinto d'obbligo, per un importo aggiuntivo di € 1.400,00
(millequattrocentoi/00)



di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali adempimenti di competenza



di pubblicare, in data odierna, la presente determina all'albo della scuola e al sito

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Armanda Ferrarini.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Armanda Ferrarini
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