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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandie- 
concorsi/ in data 08/06/2018 

Prot. n. P/536 rv/rv del 08/06/2018 

     
            

 
Oggetto:  Integrazione all’indagine di mercato – Avviso pubbl ico di pre-

informazione n. 3 – anno 2018, per l’espletamento d i procedure di 
affidamento di servizi a valere dagli anni 2018 – 2 019.  

  
 
Il sottoscritto R.P. Arch. Renato Virtoli della società Agno Chiampo Ambiente Srl 
 

 Richiamate  le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018. 
 

 Richiamata  l’indagine di mercato - Avviso pubblico di pre-informazione n. 3 – anno 
2018, per l’espletamento di procedure di affidamento di servizi a valere dagli anni 2018 – 
2019, citata in oggetto. 
 

 Che Agno Chiampo Ambiente Srl intende eseguire un particolare servizio di 
sensibilizzazione ambientale rivolto alle scuole primarie e secondarie di 1° grado per 
l’anno scolastico 2018-2019. 
 

 Che si reputa opportuno sondare il mercato inserendo nel predetto elenco il 
servizio su indicato. 
 

DISPONE CHE  
 
nella sezione riguardante gli Appalti programmati p er importi inferiori ad € 40.000,00 
[art. 36, c.2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s. m.  e i.] sia aggiunto il seguente servizio: 
 
12) – Realizzazione di un progetto didattico con gi oco on line e fornitura di materiale 
didattico incentrato sui temi ambientali dedicato a lle scuole primarie e secondarie 
di primo grado con festa di premiazione. 
Codice CPV: 48190000-6 Pacchetti software educativi; 48300000-1 Pacchetti software per 
creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttività 
Durata contrattuale: n. 12 mesi con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. 
Importo stimato: € 16.000,00, oltre all’iva 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 
Fermo il resto   
        F.to Il R.P. Arch. Renato Virtoli 

Protocollo 


