ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE

N. 113 del 05/10/2017
Oggetto:
ESITO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO
DI
ATTIVITA’
DIDATTICOEDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE D’INFANZIA E
PRIMO
CICLO
PRIMARIA,
NARRAZIONI
E
LABORATORI PER UTENZA. IMPEGNO DI SPESA.
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO

Ufficio Proponente: LUDOTECA

Determinazione n° 113 del 05/10/2017
Oggetto: ESITO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI
ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE D’INFANZIA E
PRIMO CICLO PRIMARIA, NARRAZIONI E LABORATORI PER UTENZA. IMPEGNO
DI SPESA. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO
IL DIRETTORE
Vista la seguente relazione dell’Istruttore Direttivo Ludoteca:
“Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca propone ogni anno alle scuole dai nidi alla
secondaria di primo grado e all’utenza libera pomeridiana, un ricco e vario ventaglio di offerte e
proposte legate alla promozione della lettura, del gioco e delle abilità artistico- manipolative, che
spaziano dagli incontri con autori ai laboratori manuali, dalle letture e narrazioni animate ai giochi
sui libri, dagli spettacoli di burattini alle storie a tema Natale, Halloween, Pasqua, ecc., dalle
narrazioni in lingua inglese fino alla mitologia e ai classici della letteratura. Nel corso dell’anno
scolastico 2017/18, inoltre, tutti gli Istituti Culturali riserveranno una parte della propria
programmazione al tema del viaggio e dei migranti, per sensibilizzare la cittadinanza su questa
tematica di stretta attualità, attraverso forme artistico-letterarie, Mostre, conferenze e dibattiti,
proiezioni cinematografiche, letture e narrazioni per bambini e adulti.
A tal fine, si è proceduto a dividere la programmazione di Piccolo Principe in due distinti blocchi,
rivolti a due diverse fasce d’età, sulla base delle attività svolte gli scorsi anni, che hanno riscontrato
il maggior gradimento, e tenendo conto delle osservazioni pervenute dai docenti in sede di verifica,
in modo da coniugare gli obiettivi di Piccolo Principe con le finalità didattiche delle scuole. Si sono
pertanto individuati due diversi soggetti da invitare tramite lettera ad una indagine esplorativa di
mercato per l’affidamento di questi due distinti blocchi. Il presente atto si riferisce alla prima
indagine con relativo affidamento, alla seconda si procederà con distinta indagine ed ulteriore
successivo atto d’affidamento.
La prima lettera d’invito ad indagine esplorativa di mercato per l’affidamento di attività didatticoeducative di narrazione rivolte alle scuole d’infanzia e primo ciclo scuola primaria, narrazioni
animate e laboratori manipolativi per l’utenza libera (fascia 3-7 anni, importo della fornitura €
2.900,00 a base d’asta), (prot. n. 0018739 CIG ZA71FD9442), conteneva le seguenti iniziative:
Prestazioni
1 matineè per scuole con due repliche a mattina su
crucifiabe Bibliodays
1 matineè per scuole con due repliche a mattina su fiabe in
lingua inglese
2 matineè per scuole con due repliche a mattina su storie di
viaggio
1 narrazione animata con unica replica per Halloween
1 narrazione animata con unica replica per Carnevale
2 narrazioni animate con unica replica per Natale
3 laboratori manipolativi con doppio turno e piccola storia
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introduttiva, per Natale
1 laboratorio manipolativo con doppio turno, per
Halloween
Si è poi proceduto a svolgere una approfondita ricerca e consultazione di siti web, tra Associazioni,
Cooperative culturali, singoli professionisti del settore per individuare tra le proposte degli stessi,
quelle maggiormente calzanti rispetto alle esigenze e programmazione didattica del servizio.
Al fine di poter garantire la rotazione delle ditte incaricate, in base a quanto previsto dal nuovo
codice degli appalti, tra i soggetti di cui si sono valutate le proposte attraverso la suddetta
consultazione on-line dei rispettivi siti, si sono individuati due soggetti, che sono stati invitati
all’indagine esplorativa per l’affidamento di attività didattico-educative di narrazione e laboratoriali
per utenza, sc. d’infanzia e primo ciclo sc. primaria :
1) Centro Zaffiria di Bellaria Igea Marina (RN) via Luzzatti n° 15 - P.I. 03480410400;
2) Associazione Culturale Euterpe di Rubiera (RE) via Picasso n° 3/1 - P.I. 02765930355
I suddetti soggetti selezionati per l’invito alle indagini di mercato sono stati scelti per alcune
caratteristiche comuni e rispondenti alle esigenze di Piccolo Principe: possono vantare una buona
conoscenza della letteratura per l’infanzia e per i ragazzi e fornire bibliografie tematiche; sono in
grado di elaborare progetti innovativi con caratteristiche di ricerca studio e originalità, utilizzando
anche tecniche attoriali, teatro di figura e pupazzi, musica, forme di drammatizzazione “leggera”
che non mettono mai in secondo piano la relazione, il dialogo ed il confronto con l’utenza di
bambini e ragazzi; vantano esperienze maturate nell’ambito di attività didattiche ed organizzazione
di iniziative culturali.
La lettera d’invito all’ indagine esplorativa di mercato (prot. 0018739) è stata inviata con pec in
data 12 settembre 2017, con termine entro cui rispondere al 25 settembre ore 12.
Alla scadenza, è pervenuta tramite pec una sola risposta-offerta da parte dell’ Associazione
Culturale Euterpe di Rubiera (RE) via Picasso n° 3/1 - P.I. 02765930355 con ribasso a 2.790 € .
La suddetta Associazione è da ritenersi rispondente alle esigenze del servizio, si occupa di
diffusione della cultura artistica-letteraria-musicale, promuove le discipline dell’arte della musica e
della letteratura, organizza eventi culturali ed artistici, spettacoli, concerti, mostre, corsi, laboratori.
Svolge inoltre attività editoriali, di ricerca, didattiche secondo i principi di pari opportunità e
formazione permanente, cura premi letterari di poesia e concorsi di racconti brevi, si avvale di
personale con anni di esperienza nel settore della promozione della lettura e delle attività
laboratoriali attraverso tecniche di teatro di figura e delle ombre, utilizzo di pupazzi e materiali di
recupero, modalità comunicative coinvolgenti, conoscenza della letteratura per l’infanzia.”
DATO ATTO che si è poi proceduto a formale richiesta di offerta tramite Mercato Elettronico
(RdO su Intercent-Er n° PI 066763-17 del 02/10/2017 Prot. n. 20353 con scadenza alle ore 9 del
05/10/2017 e risposta-offerta n° PI067244-17 del 03/10/2017) per l’effettuazione del servizio in
oggetto per un importo a base d’asta di € 2.790,00 oltre ad IVA di legge per lo svolgimento delle
attività di cui al presente affidamento per l’anno scolastico 2017/18;
DATO ATTO che di codesta procedura si è redatto il verbale, che qui si allega a far parte
integrante, dal quale risulta l’affidamento tramite Intercent-ER a Coop.va Euterpe di Rubiera;
Z:\Documenti\determine\determine 2017\LU Affidamento attività didattico-educative in ludoteca per le scuole.doc

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016
come modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed in particolare:
 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti
pubblici il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a €209.000 per gli appalti pubblici
di forniture, di servizi e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra
cui i servizi culturali e d’istruzione) elencati all’allegato IX
 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al
comma 2 espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del
codice, … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie dell’art 35 secondo le seguenti modalità:
 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento
diretto;
 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove
richiesti;
RITENUTO di procedere all’individuazione della ditta esecutrice del servizio, al fine di assicurare
il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori
economici di cui all’art. 30 comma 1 D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO CHE, per quanto concerne l’affidamento all’Associazione Culturale Euterpe:
- il fine che con il presente contratto si intende perseguire è la realizzazione di attività di
promozione della lettura, del gioco e dell’espressività artistica rivolte alle scuole e al
pubblico della fascia d’età 3-7 anni;
- l’oggetto del contratto è affidamento di attività didattico-educative di narrazione rivolte alle
scuole d’infanzia e primo ciclo scuola primaria, narrazioni animate e laboratori manipolativi
per l’utenza libera;
- L’importo del suddetto contratto è di € 2.789,00 + IVA 22% per un importo complessivo
lordo di € 3.402,58 (CIG ZA71FD9442);
- La modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto preceduto da ricognizione di
mercato ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016
secondo l’offerta complessivamente ritenuta più vantaggiosa comprensiva della relazione
tecnica e dell’offerta economica, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e
rotazione.
Ci si propone anche, all’interno della programmazione di “Piccolo Principe”, che intreccia la
promozione della lettura alle scuole e all’utenza libera pomeridiana con i temi dell’attualità, in
collaborazione con gli altri Istituti Culturali e agenzie di territorio, di proporre lo spettacolo “La
piccola Odissea” realizzato dalla Compagnia ARS 21, avente sede in Via Primo Maggio n° 18/A
42015 Correggio (RE) CF 91123170358 P.I. 02140540358 mediante affidamento diretto trattandosi
da un lato di modica spesa e dall’altro di spettacolo prodotto e realizzato dalla compagnia stessa e
quindi coperto da diritti di esclusiva ai sensi dell’art 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
La suddetta compagnia teatrale, che opera sul nostro territorio e collabora con le scuole da svariati
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anni con professionalità e competenza, è iscritta all’albo delle Associazioni locali e si distingue per
professionalità anche in ambito nazionale, ha messo a punto un articolato progetto sul tema del
viaggio e dei migranti in specifico, prendendo le mosse dall’attuale problematica socio-politica dei
popoli migranti, per sensibilizzare la cittadinanza insieme agli altri Istituti Culturali, attraverso
eventi culturali, spettacoli, narrazioni e proiezioni, Mostre, letture, giochi, laboratori sui temi del
viaggio, dell’accoglienza, della cura, dell’identità.
L’Odissea è forse la storia di viaggio più famosa e avventurosa di tutti i tempi; è una storia eterna e
narra di un viaggio nel Mediterraneo. Nella versione proposta da ARS 21, l’attore la racconta
utilizzando vecchi giocattoli, pupazzi, oggetti di uso quotidiano e materiali di recupero. Usando un
armadio come teatro, chiamando il pubblico intorno e vicino a sé, la storia viene raccontata con le
tecniche del teatro di figura, del teatro delle ombre e del teatro d’oggetti. Il viaggio di Ulisse
contiene tutti gli archetipi dell’esistenza umana, motivo per cui resta sempre estremamente attuale
ed affascinante: c’è l’avventura, l’amore, la morte, il rimpianto, la paura, la malinconia, la vendetta,
l’ambizione e l’orgoglio. E’ il racconto di un viaggio anche intimo e personale, che può farsi
riflessione sulla nostra contemporaneità.
Al termine dello spettacolo, l’attore invita il pubblico ad osservare da vicino tutti i pupazzi e gli
oggetti di scena utilizzati e racconta come sono stati realizzati: una ennesima dichiarazione d’amore
all’astuzia ed ingegno di Ulisse, alla creatività e fantasia come motore di riscatto e trasformazione,
emblema dell’essere umano contro la sopraffazione e la forza bruta.
Lo spettacolo verrà proposto al pubblico di “Piccolo Principe” sabato 18 Novembre 2017 con due
repliche nel pomeriggio, la spesa prevista è di € 200,00 + IVA 10% per un importo lordo di €
220,00 LORDI (CIG Z722035362), dando atto che la fornitura in oggetto è di valore inferiore ai
1.000 € per cui si è proceduto con l’affidamento al mercato locale ai sensi dell’art 1 comma 502
della L. 208/2015;
Si dispone infine di prevedere la spesa di € 200,00 + IVA 22% per un importo complessivo lordo di
€ 244,00 per l’affitto della Multisala Cine + di Correggio di via Finzi dalla società SO.GE.CI avente
sede in Bologna via C. Boldrini n° 5/2; P.I./ CF 01792851204 per l’attività di educazione stradale ai
ragazzi di scuola secondaria di secondo grado, in collaborazione con Società Autostrade e Polizia
Municipale: il progetto si basa su un incontro-confronto di approfondimento con esperti, seguito
alla proiezione del film Young Europe per sensibilizzare i giovani ad assumere un comportamento
responsabile alla guida, utilizzando il tema dell’incidente stradale, nella mattinata di martedì 31
ottobre 2017.
RICORDATO CHE tali iniziative sono comprese nel Piano Programma di ISECS, che sono tra le
attività promozionali dedicate alla fascia di utenti 0-18 e che rientrano nel progetto che il Sistema
Bibliotecario Reggiano (con il comune di Guastalla come capofila) ha presentato alla Regione su
bando L.R. 18/2000, denominato “Biblio days 2017”;
VISTE le norme in tema di acquisizione dei beni e servizi sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n.
52 'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base ai quali, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
Z:\Documenti\determine\determine 2017\LU Affidamento attività didattico-educative in ludoteca per le scuole.doc

sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n.
136/2010 “Codice dei contratti pubblici”);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending
Review 2);
- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n.
52 commi 1 e 3;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142
del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la
Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati
all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi
dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in
particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore;
RICHIAMATE:
- La deliberazione di CdA ISECS n. 1 del 23/01/2017 con la quale è stata approvata la
proposta di bilancio ISECS per l’anno 2017 e triennale 2017/2019
la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione Isecs per gli anni 2017/2019, su proposta avanzata dal Consiglio di
amministrazione in data 23/01/2017 con deliberazione n 1;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 24/02/2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016-2018, assegnando ad ogni
Responsabile di servizio i fondi da gestire;
- La deliberazione di CdA ISECS n. 23 del 29/06/2017 con la quale è stata approvata la
proposta di variazione del bilancio ISECS per l’anno 2017 e triennale 2017/2019;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.24 del 29/06/2017 con la quale è
stato variato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017-2019, condizionato
all’effettiva approvazione della proposta di variazione di bilancio da parte del Consiglio
comunale, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i fondi da gestire;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/07/2017 con la quale è stata approvata
la variazione al bilancio di previsione Isecs per gli anni 2017/2019 come proposta dal CdA
ISECS;
RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi
nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30
giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica
amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento
superiore…in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o
dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; posto che
in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti
obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del DURC, emissione
mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono in ogni circostanza
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sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese
previste nel presente atto;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza
e di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e
dell’art 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, le risultanze della indagine esplorativa come
condotta dal Servizio “Piccolo Principe” Ludoteca e Biblioteca ragazzi ( lettera ricevuta al
ns prot n. 19737 del 25/09/2017 per l’affidamento del servizio di attività didattico-educative
di narrazione rivolte alle scuole d’infanzia e primo ciclo scuola primaria, narrazioni animate
e laboratori manipolativi per l’utenza libera, che si è provveduto a perfezionare mediante
procedura trattativa diretta n. PI 066763-17 del 02/10/2017 Prot. n. 20353 con scadenza alle
ore 9 del 05/10/2017 e risposta-offerta n° PI067244-17 del 03/10/2017 esperita a mezzo
portale Intercent-ER;
2. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del Progetto Lettura di Piccolo Principe per la
fascia 3-7 anni all’Associazione Culturale Euterpe di Rubiera tramite procedura negoziata
sul Mercato Elettronico Intercent-Er come evidenziato dal verbale di aggiudicazione che si
allega come parte integrante e sostanziale del presente atto per l’importo di € 2.789,00 oltre
a IVA per un totale di € 3.402,58 ( CIG ZA71FD9442) ;
3. di affidare la realizzazione dello spettacolo “La piccola Odissea” alla Compagnia ARS 21
per l’importo di € 200,00 oltre a IVA per complessivi € 220,00 ( CIG Z722035362)
4. di procedere al noleggio della Multisala Cine+ di Correggio dalla società SO.GE.CI. di
Bologna P.I. 01792851204 per l’importo di € 200,00 oltre a IVA per complessivi € 244,00;
5. di dare atto che le iniziative illustrate in premessa sono comprese tra le attività promozionali
dedicate alla fascia di utenti 0-18 che rientrano nel progetto che il Sistema Bibliotecario
Reggiano (con il Comune di Guastalla come capofila) ha presentato alla Regione su bando
L.R. 18/2000, denominato “Biblio days 2017”;
6. di dare atto che l’importo complessivo del presente atto risulta essere di € 3.866,58 da
allocare come segue:
- quanto a € 3.402,58 spesa per Euterpe al cap/art 03355/025 “Prestazioni di servizio”
Bilancio 2017 Ludoteca per € 2.865,00 IMP. 952/1 e cap/art 03363/025 “Utilizzo
Sponsorizzazioni” Bilancio 2017 Ludoteca per € 537,58 IMP n. 953/1 con storno dal cap/art.
03355/28 di € 537,58;
- quanto a € 220,00 Compagnia ARS 21 al cap art 03363/025 “Utilizzo Sponsorizzazioni”
Bilancio 2017 Ludoteca IMP n. 954/1 con storno dal cap/art. 03355/28 di pari importo;
- quanto a € 244,00 Società SO.GE.CI. di Bologna per noleggio cinema al cap/art 03363/020
“Utilizzo Sponsorizzazioni” Bilancio 2017 Ludoteca IMP N. 955/1 con storno dal cap/art.
03355/28 di pari importo;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00,
provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro
vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa;
8. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 147 –
bis Dlgs 267/2000;
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9. di dare atto che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi
Ludoteca dott.ssa Marzia Ronchetti.

Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVE DI
NARRAZIONE RIVOLTE ALLE SCUOLE D’INFANZIA E PRIMO CICLO SCUOLA
PRIMARIA; DELLE NARRAZIONI ANIMATE E DEI LABORATORI MANIPOLATIVI
PER L’UTENZA LIBERA DI “PICCOLO PRINCIPE” BIBLIOTECA RAGAZZI
LUDOTECA, PER IL PERIODO OTTOBRE 2017 – APRILE 2018 – CIG ZA71FD9442.
I^ SEDUTA
L’anno duemiladiciassette addì 5 del mese di ottobre ore 12,15 in Correggio nella sede dell’ISECS,
in Viale della Repubblica, 8.
Vista l’indagine esplorativa effettuata da Isecs con lettera prot. 18739 del 12/09/2017 con la quale si
è proceduto a chiedere preventivi specifici per l’affidamento del progetto lettura che consta di
attività didattico-educative di narrazione rivolte alle scuole d’infanzia e primo ciclo scuola
primaria; delle narrazioni animate e dei laboratori manipolativi per l’utenza libera di “Piccolo
Principe” biblioteca ragazzi ludoteca, per il periodo ottobre 2017 – aprile 2018, invitando 2 ditte
specializzate del settore, con richiesta di presentazione della migliore offerta entro il 25/09/2017;
Dato atto che le ditte invitate all’indagine esplorativa sono state:
1. Cooperativa sociale Zaffiria – Via lamone 18/D - 47924 Rimini (RN) - CF e P. IVA
03480410400
2. Associazione “Euterpe” Via Picasso 3/1 – 42048 Rubiera (RE) – CF 91174310358 P.IVA
02765930355
Constatato che è pervenuta nei termini una sola risposta all’indagine esplorativa svolta da parte ella
associazione “Euterpe” (prot. n. 19737 del 25/09/2017) completa della documentazione richiesta,
compreso la l’illustrazione dello svolgimento del progetto e migliorativa della somma posta a base
dell’indagine esplorativa, per cui si è proceduto a successiva formale richiesta di offerta tramite
Mercato Elettronico in data 02/10/2017 per l’effettuazione del servizio in oggetto per un importo a
base d’asta di € 2.790,00.= oltre ad IVA di legge per lo svolgimento delle attività di cui al presente
affidamento per l’anno scolastico 2017/18.
Ricordato che nella lettera invito di ribadiva la necessità di affidare il servizio in oggetto per conto
di Isecs del Comune di Correggio facendo riferimento a categorie specifiche, quali CPV 925110006 “Servizi di biblioteche” trattandosi di un progetto che si svolge nell’ambito della programmazione
annuale della biblioteca ragazzi “Piccolo Principe” con ricorso alla piattaforma Intercent-ER, col
criterio dell’offerta del minor prezzo.
Premesso che si istituisce una commissione monocratica, costituita dal solo dirigente del servizio,
alla luce della proceduta da espletare, commissione di gara composta dal solo - Presidente – Dott.
Dante Preti, Dirigente ISECS.
Premesso che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Ronchetti Marzia, responsabile del
ludoteca “Piccolo Principe” e biblioteca ragazzi di Correggio, che quindi segue la procedura di
aggiudicazione della fornitura che viene siglata dal Presidente della Commissione.
Considerato che la procedura di trattativa diretta in Intercent-ER è stata avviata mediante
inserimento della Richiesta di Offerta ( R d,O) PI066763- del 02/10/2017 alla seguente ditta:
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Considerato che il termine di presentazione delle offerte è fissato al 05/10/2017 ore 10,00
Il Dott. Dante Preti nella sua veste di Presidente, coadiuvato dal Responsabile del Procedimento
dott.ssa Marzia Ronchetti, mediante accesso al sistema informatico Intercent-ER dichiara aperta la
seduta pubblica ed avverte che questa si effettua sotto l’osservanza delle condizioni previste dal
sistema informativo.
Il Presidente prende atto che il sistema ha registrato l’arrivo dell’offerta, precisando che la busta
virtuale inviata dalla associazione “Euterpe” è arrivata al registro di sistema n. PI067244-17 in data
03/10/2017 alle 13,50.
Il Responsabile del Procedimento procede all’apertura della busta amministrativa pervenuta dalla
ditta Studio Alfa Spa che contiene la documentazione amministrativa richiesta e la relazione
tecnica sull’espletamento del servizio, concorda con quanto richiesto nel “foglio patti e condizioni”,
debitamente firmato digitalmente per accettazione, con firma in corso di validità, come richiesto; si
dispone quindi l’ammissibilità dell’ offerta pervenuta da parte della associazione “Euterpe”.
Il Responsabile del Procedimento procede mediante accesso alla procedura informatizzata in
Intercent-ER all’apertura della OFFERTA ECONOMICA ricevuta, dalle quale si evince quanto
segue:
l’associazione “Euterpe” ha offerto per l’affidamento del progetto lettura che consta di attività
didattico-educative di narrazione rivolte alle scuole d’infanzia e primo ciclo scuola primaria; delle
narrazioni animate e dei laboratori manipolativi per l’utenza libera di “Piccolo Principe” biblioteca
ragazzi ludoteca, per il periodo ottobre 2017 – aprile 2018 il valore complessivo dell’offerta di €
2.789,00 (duemilasettecentottantanove/00) iva esclusa rispetto al prezzo posto a base d’asta di €
2.790,00.
Si esegue il controllo dell’iscrizione alla Camera di Commercio dell’aggiudicataria proposta, oltre
alla verifica dello stato fallimentare ed altre procedure tramite il portale fallimenti di Reggio Emilia,
oltre alla verifica della situazione contributiva con consultazione del portale INPS DURC on line
dal quale si evince che l’associazione non ha dipendenti.
La gara per l’affidamento del servizio di attività didattico-educative di narrazione rivolte alle
scuole d’infanzia e primo ciclo scuola primaria; delle narrazioni animate e dei laboratori
manipolativi per l’utenza libera di “Piccolo Principe” biblioteca ragazzi ludoteca, per il periodo
ottobre 2017 – aprile 2018, si AGGIUDICA in via definitiva alla Associazione “Euterpe” Via
Picasso 3/1 – 42048 Rubiera (RE) – CF 91174310358 P.IVA 02765930355.
Si consegna il presente unitamente agli atti e documenti di gara al Responsabile del Procedimento
per gli adempimenti successivi.
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La seduta ha termine alle ore 12,45
.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, che viene sottoscritto.
Correggio, lì 05/10/2017
F.to in originale
IL PRESIDENTE
Dante Preti

Z:\Documenti\determine\determine 2017\LU Affidamento attività didattico-educative in ludoteca per le scuole.doc

