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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 27/09/2019 

Prot. P/1126 AC/rv del 27/09/2019 

            
        
 
Oggetto: acquisizione servizio di un Progetto didat tico rivolto alle scuole 

primarie e secondarie di primo grado incentrato sui  temi ambientali 
– anni scolastici 2019 – 2020 e 2020 – 2021.  

 Decreto a contrarre e ordine di esecuzione.  
  
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Premessa: 
 
 Visti  gli artt. 31 e 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. 
 
 Vista  la legge 241/1990 
 
 Che il sottoscritto, nominato con atto notarile del 26/11/2015, è autorizzato alla 
sottoscrizione dei contratti come nel caso in esame 
 
 Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed in particolare l’art.32, comma 2, 
secondo cui “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte.” 
 

 Richiamato  l’Avviso pubblico di pre-informazione n. 6 anno 2019 pubblicato sul 
sito web istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl in data 21/06/2019 per 
l’espletamento di procedure di affidamento di servizi/forniture a valere dall’anno 2020 
dove, tra i servizi da affidare in appalto, compare anche il progetto didattico citato in 
oggetto. 
 
 Che l’avviso n. 6 del 21/06/2019 prevede la durata del servizio in argomento per 
due annualità. 
 
 Che a seguito di indagine di mercato condotta da Agno Chiampo Ambiente Srl in 
data 22 agosto 2019 con invito rivolto agli operatori economici che ne hanno fatto richiesta 
a presentare un’offerta tecnico – economica, risulta migliore offerente la ditta Achab Srl 
che ha offerto il servizio dietro il corrispettivo pari ad € 14.800,00/anno , oltre all’iva. 
 
 Considerato , che la spesa pari ad € 14.800,00/anno , oltre all’iva, sono inferiori 
alla soglia indicata all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
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 Che la ditta Achab Srl ha dichiarato il possesso dei requisiti morali, tecnici ed 
economici. 
 
 Che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 
diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016. 
 
 Tutto ciò premesso 
 

ACCETTA 
 
- Il preventivo di spesa fornito dalla ditta Achab Srl in data 13/09/2019 (prot. IN/1712) per 
l’esecuzione del servizio didattico in esame per conto di Agno Chiampo Ambiente Srl per 
l’importo complessivo pari ad Euro 14.800,00/anno , oltre all’iva. 
 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa ed il preventivo di spesa della ditta Achab 
Srl a costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di incaricare la ditta Achab Srl con sede in Via A. Sansovino, 243/35, C.F. e P.IVA, 
02063190413 all’esecuzione del servizio consistente in un Progetto didattico rivolto alle 
scuole primarie e secondarie di primo grado incentrato sui temi ambientali – anni scolastici 
2019 – 2020 e 2020 – 2021. 
 
- alla ditta Achab Srl la fornitura di una marca bollo di € 16,00 (come previsto dalla 
normativa vigente) da applicare sulla proposta economica accettata. 
 
– la pubblicazione, a cura dell’Ufficio Appalti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 
del 2016, del presente avviso sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-
trasparente/ - punto relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29. 
 
 
         F.to Il Direttore Generale 
                      Alberto Carletti 
 


