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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
06/07/2018 

Prot. n. P/650 AC/rv del 06/07/2018  

     
 
     

Oggetto: realizzazione di un progetto didattico con  gioco on-line denominato 
“Ecogame” sui temi ambientali dedicato alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado per l’anno scolastico 201 8-2019. 

 Decreto a contrarre e ordine di servizio”. 
 
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Considerato  che alcune amministrazioni comunali hanno manifestato ancora il 
loro interesse affinché venga organizzato presso le scuole del loro territorio un servizio di 
sensibilizzazione ambientale sul tema dei rifiuti urbani consistente in un gioco on-line. 
 
 Vista  l’indagine di mercato condotta da Agno Chiampo Ambiente Srl con 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dell’Avviso pubblico di pre-informazione n. 
3 – anno 2018 per l’espletamento di procedure di affidamento di servizi a valere dagli anni 
2018 – 2019 (nota  prot. P/506 rv/rv del 31/05/2018 e integrazione con nota prot. P/536 
rv/rv in data 08/06/2018, punto 181 della cartella: “Bandi e concorsi”) nel quale, al punto 
12), per importi inferiori ad € 40 mila, è riportato il servizio denominato: ”Realizzazione di 
un progetto didattico con gioco on line e fornitura di materiale didattico incentrato sui temi 
ambientali dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado con festa di 
premiazione”. 
 
 Preso  atto che entro la scadenza fissata del 30 giugno 2018 di cui alla predetta 
indagine di mercato, nessun operatore economico ha presentato a codesta stazione 
appaltante la propria manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di 
selezione. 
  
 Ritenuto , per quanto sopra esposto, opportuno rivolgersi alla ditta Achab Group 
Srl circa la realizzazione del progetto didattico in esame per le seguenti ragioni: 
 

1) garantire la fornitura del servizio di sensibilizzazione ambientale dedicato alle 
scuole primarie e secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2018-2019.  

 

2) apprezzata programmazione e conduzione del servizio di pari oggetto a cura 
della Achab Group Srl in una precedente occasione. 

 

3) minore costo economico proposto del progetto didattico in confronto alla 
precedente edizione. 

 

4) successo riscontrato presso le scuole coinvolte dal progetto didattico nella 
precedente edizione. 

Protocollo 
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 Vista  l’offerta economica pervenuta dalla ditta Achab Group Srl in data 01 giugno 
2018 (registrato prot: IN/768 del 01/06/2018) per la realizzazione di un progetto didattico 
con gioco on line sui temi ambientali denominato Ecogame con incluso materiale didattico 
e festa finale per un valore pari ad € 13.400,00, oltre all’iva. 
  
 Che l’importo economico stimato è inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
 Tenuto conto  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. 
 
 Accertato  che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione anno 2018 di 
Agno Chiampo Ambiente Srl è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento 
del servizio in esame. 
  
 Visto  l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
Ciò premesso: 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa ed il preventivo di spesa, a costituirne 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di accettare e sottoscrivere il preventivo di spesa formulato dalla ditta Achab Group Srl 
con sede in Via A. Sansovino, 243/35 - 10151 – Torino (TO), P.IVA: 02063190413, per la 
somma pari ad € 13.400,00 (tredicimilaquattrocento//00), oltre all’iva; 
 
- di aggiudicare il servizio - consistente nella realizzazione di un progetto didattico con 
gioco on-line denominato “Ecogame” sui temi ambientali dedicato alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2018-2019 – alla ditta Achab Group Srl. 
 
- di autorizzare la spesa di € 13.400,00, oltre all’iva, da porsi a carico del bilancio di 
previsione di Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2018 ed il pagamento a mezzo di 
bonifico bancario 90 gg data fattura fine mese su presentazione di regolare fattura presso 
l’ufficio protocollo di Agno Chiampo ambiente Srl e previa verifica delle prestazioni 
eseguite, della regolarità DURC e versamento delle ritenute e dell’IVA scadute alla data 
del pagamento del corrispettivo. 
 

ORDINA  
 
a) - alla ditta Achab Group Srl l’esecuzione del servizio di sensibilizzazione ambientale 
presso le scuole Primarie e Secondarie di 1° grado – attraverso la realizzazione di un 
progetto didattico con gioco on-line denominato “Ecogame” per l’anno scolastico 2018 - 
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2019, come da specifiche riportate nell’offerta – per l’importo pari ad € 13.400,00, oltre 
all’iva  
 

b) - la fornitura di una marca bollo di € 16,00 (come previsto dalla normativa vigente) da 
applicare sulla proposta economica accettata. 
 
 

INFORMA 
 
- che al suddetto incarico l’autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG: Z68243C4FF il 
quale dovrà essere indicato in fattura. 
 
 
         F.to Il Direttore Generale 
                 Alberto Carletti 


