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LICEO SCIENTIFICO STATALE“Pier Paolo PASOLINI” 

SEDE CENTRALE: Via Anzio snc – 85100 POTENZA - Tel.e Fax: 0971/650649  

con sez. staccate: Laurenzana E Muro Lucano – C.M.: PZPS12000V C.F.: 96043720760   

E-Mail: pzps12000v@istruzione.it - Sito Web: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it   

Pec: pzps12000v@pec.istruzione.it  

    
  Prot. n. 6160  C/14                                                 Potenza  15/11/2018 

 
 trasmissione POE                                                            Spett. Keluar Srl 

  Via Assietta, 16 B 
  10128 TORINO 

     →       alla c.a. Responsabile sig.ra  ALICE ALESSIO 

   alice.alessio@keluar.it 

                                                                                  
                           

                         Atti  e Sito Web Scuola 

 

Oggetto: DISPOSITIVO DI  INDIVIDUAZIONE  DEL SOGGETTO CONTRAENTE E 
                  AGGIUDICATARIO PER SOGGIORNO ALUNNI - dal 16 al 20/12/2018 

                  PROGETTO NEVE  A.S. 2018/2019 -  CODICE GIG  Z9F256FD1B 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  la propria  Determina prot. n.  5510   u C/14 del 22/10/2018 a contrarre il servizio di che  

              trattasi;  

 

VISTO l’art.34  del  D.I. n. 44/2001; 

 

VISTO il  D.L.gs. 50/2016 

 

VISTI    gli orientamenti di Istituto in merito agli obiettivi del PTOF nonché del POF  per l’a.s.  

         2018/19 approvati   dai  rispettivi   OO.CC: Collegio Docenti e Consiglio di Istituto; 

 

  VISTO  il Regolamento di Istituto per l' acquisizione di lavori  beni e servizi,  rivisitato alla luce del  

          D.L.gs n. 50/2016 e approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n. 15 del 18/10/2016 –  

          delibera n. 10, che  disciplina le modalità di attuazione delle procedure di che trattasi mediante  

          affidamento diretto, negoziato  o ordinario - in funzione delle fasce di importi specificati  

          (soglie) dal D.Lgs. 50/2016  e delle  procedure  comparative ai sensi  dell'art. 34 del D.I.   

          44/2001; 

   VISTO il Verbale n. 6- delibera n.2/2018  con la quale il  Consiglio di Istituto  ha approvato il 

Programma Annuale per l
'
esercizio finanziario 2018, ha autorizzato il  Dirigente Scolastico a  curare  tutte 

         le attività negoziali di carattere annuale e/o pluriennali per perseguire il fine pubblico /          

didattico dell’ Istituzione  e ha fissato anche  il  superiore  limite di  spesa  per    l’anno   finanziario di  

pertinenza; 

 PREMESSO   che la Scuola Sci Nazionale  propone annualmente pacchetti formativi ed offerte   rivolti 

alle Istituzioni Scolastiche per invogliare gli alunni  alla formazione verso tutti gli sport praticati sulla 

neve nello spirito anche di possibili competizioni collegate ai Giochi Sportivi Studenteschi;   
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PRESO ATTO che per quanto innanzi sono pervenute tre proposte considerabili in riferimento al progetto 

Neve predisposto ed inserito nel POF di questo a.s. 2018/2019 e rivolto a tutti i ragazzi  sia della 

Sede Centrale che delle Sezione di Laurenzana e Muro Lucano che vogliono aderire a tale 

iniziativa; 

  

           ACCERTATO che  tra  le proposte presentate dalla Scuola Nazionale Sci, la Commissione all'uopo 

costituita per  la  valutazione delle offerte pervenute, ha attentamente valutato servizi e strutture 

proposte, nonchè i costi individuali  indicati  e offerti   quali quelli economicamente più 

vantaggiosi   e nello specifico sono state valutate le seguenti offerte: 

 

1. SCI PIU                                                 al costo pro capite di € 246,00; 

2. Marketing Turistico CIOTTI                 al costo procapite di € 248,00; 

3. KELUAR                                               al costo procapite di € 242,00; 

 

VISTO il Verbale della Commissione  in merito alla valutazione delle offerte dei pacchetti proposti e 

relativi servizi; 

 

TENUTO   CONTO  che le condizioni dell'offerta  proposta da  KELUAR Srl  Via   Assietta 16 B   

           Torino al costo procapite di € 242,00 non solo  racchiuse tutti i servizi  turistici / sportivi  

           necessari alla realizzazione del progetto, ma alla comparazione delle offerte  è risultata 

           più favorevole,  ai principi di  economicità ed efficacia dei servizi da offrire tutti  presso  la  

           struttura del Villaggio Olimpico di Bardonecchia  specifico per lo  svolgimento di   attività  

           sciistiche e sport invernali; 

 

TENUTO CONTO  che la KELUAR Srl   può curare, altresì,  con una spesa procapite da € 45 ad € 75 

(importo variabile a seconda l’età  dei partecipanti se maggiori o minori ad anni 15) anche il trasferimento 

Potenza/Bardonecchia A/R in treno ad alta velocità;  

  

D E T E R M I N A 

 
-  le premesse tutte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

- La  KELUAR Srl  Via  Assietta 16 B Torino  quale soggetto contraente aggiudicatario per la 

sottoscrizione  e la fornitura dei servizi turistici/sciistici  presso il  Villaggio Olimpico  di Bardonecchia 

(To)  dal 16  al 20/12/2017 nell'ambito dello STAGE/  PROGETTO NEVE  A.S. 2018/2019 -GIG  

Z9F256FD1B. 

 La fornitura sarà formalmente autorizzata con l'invio della conferma d'ordine  alle condizioni tutte  così 

come presentate/ offerte  nel pacchetto e riconfermate  con  apposita mail. 

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario che resta vincolato alla propria 

offerta, mentre per l’Istituzione Scolastica lo sarà solo dopo gli adempimenti di legge e atti  

regolamentari.  

Il presente provvedimento viene notificato via mail a KELUAR Srl  Via  Assietta 16 B  TORINO,   

aggiudicataria del servizio. 

 
Avverso il presente provvedimento che viene pubblicato  all'Albo e sul sito web dell'Istituzione,  è ammesso 

reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione; decorso tale termine, senza che 

ci sia stata opposizione, l’atto si intende approvato e  diventa efficace  

                                                                                  
cb 

 


