
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 175 del 24-10-2018 
N. 151 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che la Regione Lombardia: 
 con deliberazione di Giunta regionale n. X/6368 del 20/04/2017, ha approvato il 

“PROGRAMMA AMBIENTALE PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE 
AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI 2017 – 2018” e che con decreto n. 8521 del 13 
luglio 2017 ha definito le modalità attuative delle Schede: 1A “Progetto Alternanza 
Scuola-Lavoro nei parchi regionali” 1B "Progetto didattico Natura in Movimento”; 

 con nota inviata agli enti il Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, Tutela della 
biodiversità, ha comunicato l’ammissibilità al finanziamento regionale del progetto 
“Orobie in Movimento”; 

 
DATO ATTO che il progetto è finalizzato alla conoscenza dell'ambiente naturale e alla 
diffusione dei comportamenti responsabili per la tutela e la fruizione del Parco Regionale 
Orobie Valtellinesi e prevede il coinvolgimento di 12 scuole della provincia di Sondrio; 
 
RILEVATO che le attività sono suddivise in diversi momenti formativi (laboratori e progetti 
didattici) che prevedono attività ludico didattiche, interventi in aula ed uscite alla scoperta delle 
diverse vallate orobiche;  
 
PRESO ATTO che tra le azioni del progetto vi è tra l’altro, la realizzazione di materiale didattico 
promozionale delle proposte per le scuole;  
 
PRESO ATTO che si è proceduto tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto applicabile, dell’art. 7 del Regolamento per 
l’acquisto di beni e servizi in economia, utilizzando la piattaforma telematica Sintel di Regione 
Lombardia mediante formulazione di RDO n. 102077742; 
 
VISTO il report della procedura n. 102077742, dal quale si evincono le risultanze di gara, alla 
quale hanno aderito tre ditte, come di seguito riportata: 

 

Id Offerta Fornitore 

 

  Oggetto: PROGETTO  DIDATTICO "NATURA IN MOVIMENTO" NELL'AM= 
 BITO DEL PROGRAMMA DIDATTICO SISTEMA PARCHI - REA= 
 LIZZAZIONE  PIEGHEVOLI  EDUCAZIONE  AMBIENTALE NEL 
 PARCO   DELLE   OROBIE   VALTELLINESI   -      CIG 
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1539588826383 TIPOGRAFIA TECNOSTAMPA SNC 

1539585157447 TIPOGRAFIA BETTINI 

1539250084470 POLARIS SRL 

 
DATO ATTO che le offerte presentate sono risultate complete e formalmente corrette; 
 
RILEVATO che in data 17.10.2018, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 163/06, si è 
provveduto, mediante il sistema informatico di negoziazione SINTEL, ad aggiudicare il servizio 
alla ditta POLARIS SRL con sede in VIA VANONI 79, 23100 SONDRIO - per un importo di euro 
€ 455,00 + Iva;  
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
Z1925424C7; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 

d e t e r m i n a  

 
1. di approvare le risultanze delle operazioni di Richiesta di Offerta n. 102077742 svolta 

mediante la piattaforma Sintel di Regione Lombardia per l’affidamento del servizio di 
Realizzazione Pieghevoli “Educazione Ambientale nel Parco delle Orobie Valtellinesi;  

 
2. di affidare il suddetto servizio alla ditta POLARIS SRL con sede in VIA VANONI 79, 

23100 SONDRIO, per un importo complessivo di € 455,00 + Iva;  
 

3. di impegnare a favore della ditta POLARIS SRL la somma di € 555,10 dando atto che la 
spesa trova copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.11.999 
(cap. 100) della missione 9 programma 05 del bilancio corrente esercizio. 

 
 
 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: PROGETTO  DIDATTICO "NATURA IN MOVIMENTO" NELL'AM= 
 BITO DEL PROGRAMMA DIDATTICO SISTEMA PARCHI - REA= 
 LIZZAZIONE  PIEGHEVOLI  EDUCAZIONE  AMBIENTALE NEL 
 PARCO   DELLE   OROBIE   VALTELLINESI   -      CIG 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 
 

 


