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Roma, 07/08/2017 

OGGETTO: SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO AD UN SOGGETTO ESTERNO 

DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ESTATE 2017: SCUOLE APERTE. CORCOLLEGE”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto il PTOF; 
-Visto il Programma annuale per l’e.f. 2017; 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 

-Vista la Legge 241/1990; 
-Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

-Visto il D.Lgs 50/2016, art.36 c.2 lett a), come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
-Visto il Bando del Comune di Roma Prot. QM 15390 del 26 maggio 2017, relativo al progetto “Estate 

2017:Scuole Aperte”; 

-Visto il progetto presentato da questo Istituto con prot. n° 2629U del 05/06/2017 e intitolato “Corcollege”; 
-Vista la Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n°1649 del 19/06/2017 con cui è stata approvata la 

graduatoria di merito per l’ottenimento del finanziamento richiesto per il progetto presentato; 

-Visto che questo Istituto risulta utilmente collocato nella suddetta graduatoria ed è quindi destinatario dei 
fondi richiesti;  

-Vista la necessità di stipulare contratto con un soggetto a cui affidare la realizzazione del  progetto 

presentato dall’Istituto; 

-Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip relative ai servizi di Centro Estivo; 
-Vista la determina a contrarre prot. n° 3157U del 13/07/2017; 

 
 

DECRETA 

Art. 1 - Oggetto 
Sono concluse  con le premesse di cui sopra, parte integrante del presente decreto,  le procedure finalizzate  

all’individuazione di un soggetto a cui  affidare la realizzazione del progetto “Estate 2017: Scuole Aperte. 

Corcollege”, nella sede di via Spinetoli 96-98, CIG: Z957F95EC6 

 

 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 
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Sono stati invitati a presentare un’offerta n° 3 concorrenti: 

-ASD Playsport, che ha presentato un’offerta ritenuta valida nei tempi e nelle caratteristiche, 

-ASD La Salle, che non ha presentato alcuna offerta, 

-ASD Miriade, che non ha presentato alcuna offerta, 

Dalla valutazione elle offerte è emerso quanto segue: la ASD Playsport ha offerto quanto segue: 

Euro 3.761,53 come costo rimborsi operatori, 

Euro 300,00 come costi di materiale per attività e laboratori, 

Euro 350,00 come costi per copertura assicurativa, 

Euro 350,00 come contributo in favore dell’Istituto. 

 

Ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett.  b) del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017, il criterio di scelta 

del soggetto affidatario, a parità di caratteristiche tecniche costituite  dalla totale aderenza al progetto, è stato 

quello del minor costo.  

Il servizio di cui all’art.1 viene pertanto aggiudicato all’ASD Playsport, per l’importo di cui al successivo art. 

3. 

Art.3 - Importo 

L’importo a base d’asta per  l’affidamento del servizio di cui all’art. 1, era così strutturato: 

• costi per rimborsi operatori: € 4.111,53 

• costi materiale per attività ludico-sportive e laboratori: € 300,00 

• costi coperture assicurative: € 350,00 

L’importo verrà liquidato a seguito di accreditamento dei fondi da parte di Roma Capitale sul conto 

dell’Istituto. 

 

Art.4 - Esecuzione del contratto 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi dell’Istituto sig.ra  Maria Michela Boccia. 

 

 

Art.5 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 c. 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L 241 /1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la sig.ra Maria Michela Boccia, DSGA dell’I.C. “San Vittorino-Corcolle” . 

In sua assenza il ruolo verrà ricoperto dal Dirigente Scolastico. Il Responsabile del Procedimento sarà 

comunque contattabile presso la scuola. 

 

Art.6 - Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica.                                       

 

Il RUP 
Sig.ra M. Michela Boccia 

 
                                                                                                                                              

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Caterina Biafora 
 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 


