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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista          la delibera del Collegio Docenti in data 27/09/2016 relativa all’approvazione dei Progetti 

didattici curricolari ed extracurricolari per l’a.s. 2016/2017; 

Vista la richiesta della docente referente proponente il corso di nuoto destinato agli alunni della 

classi prime, prof.ssa Silvia Terenghi, da cui è stata rilevata la necessità di avviare la 

procedura di selezione dell’operatore economico cui affidare il contratto per l’attuazione 

del progetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e dell’art. 

36, comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016; 

Vista   la Determina a contrarre  e l’Avviso pubblico di Indagine di mercato riservato ai titolari della 

gestione di piscina nel Comune di Meda – facilmente raggiungibile a piedi dagli studenti” 

per l’acquisizione della manifestazione di interesse, pubblicato sul sito dell’Istituto nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

Viste      le manifestazioni di interesse pervenute, nei termini e con le modalità previste dall’Avviso, 

dai due gestori delle Piscine presenti sul territorio di Meda:  

1) Piscina Montecarlo Fitness Club ssd srl - Meda - Via Trieste; 

2) Dinamic Village di Eurodinamic Srl - Meda - Via B. Croce; 

Viste  per ciascun operatore economico, le risultanze dei dati oggetto della Manifestazione di 

Interesse e la congruenza o meno della documentazione inviata rispetto a quanto previsto 

dall’Avviso; 

Rilevato  che soltanto l’operatore economico rappresentante la “Piscina Montecarlo Fitness Club ssd 

srl di Via Trieste di Meda” possiede i requisiti previsti dall’Avviso, in particolare quello 

relativo al rispetto del calendario delle attività didattiche che l’altro operatore economico 

partecipante, per sua stessa ammissione, non riesce a garantire a causa della presenza in 

vasca di studenti  appartenenti ad altro Istituto Scolastico; 

Determina 
   

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio citato in premessa mediante: 

1) Pubblicazione della presente determina; 
 

Art. 3 

L’importo per la fornitura del servizio è quantificato in € 4.860,00 (quattromilaottocentosessantaeuro), IVA 

e altri oneri inclusi se dovuti per legge, stimato in relazione al numero complessivo degli studenti iscritti alle 

classi prime partecipanti al progetto da attuare nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 e il costo di 

ingresso individuale proposto dall’operatore economico aggiudicatario, fermo restando che il costo 

complessivo effettivo sarà calcolato sulla base dei registri di presenza giornalieri controfirmati dal docente 

accompagnatore e dal responsabile della piscina. 
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Art. 4 

Il servizio richiesto sarà svolto presso la sede della Società Montecarlo Fitness Club ssd SRL di Meda a 

decorrere dal 25/11/2016 e fino al 17/03/2017 salvo proroghe per recupero di lezioni non effettuate, 

secondo quanto previsto dalla docente referente.  

 

Art. 5 

La scelta del contraente, Società Montecarlo Fitness Club ssd SRL di Meda, è determinata mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D. I. n. 44/2001 e dell’art. 36, comma 2 lett. a del s D.Lgs n. 

50/2016, sulla base dei dati acquisiti con la manifestazione di interesse, dell’offerta economica presentata e 

del calendario delle attività didattiche previste dal progetto, nel rispetto dei criteri previsti nella Determina 

a Contrarre.  

 

Art. 6 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 

Art. 7 

La presente Determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicata sul sito internet 

dell’Istituto www.liceomeda.gov.it nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” reso accessibile attraverso la 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

Meda, 22/11/2016, prot. n. 5639/C14a 

CIG Z031BF75F4 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 


