
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 26 del 20-02-2017 
N. 24 Reg. Settore 
 
 
 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 12 del 18 gennaio 2017, con la quale è stata indetta 
una procedura negoziata, tramite Richiesta di Offerta sulla piattaforma SINTEL, per quanto 
concerne l’affidamento del servizio di coordinatore delle attività didattiche dell’ente parco per 
l’anno 2017, invitando a detta trattativa i professionisti iscritti alla short list dell’ente relativa alle 
attività didattiche in regola con gli aggiornamenti dei dati della short list stessa; 
 
PRESO ATTO che detta trattativa è andata deserta, come si evince dal Report della procedura 
n. 82872358; 
 
CONSIDERATO che questo Ente ha necessità di provvedere urgentemente all’affidamento del 
servizio in oggetto; 
 
SENTITA la dott.sa Barbara Cavallaro, che possiede le necessarie conoscenze in merito al 
territorio ed alle strutture del Parco, essendo Guida Parco, oltre ai requisiti professionali richiesti 
per il suddetto incarico e una comprovata esperienza sia nello svolgimento di attività didattiche 
sia di attività in ambiente pubblico;  
 
DATO ATTO che  per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, si è proceduto ad indire una 
richiesta di offerta telematica su piattaforma regionale Sintel, con scadenza alle ore 12.00 del 
20.02.2017;  
 
VISTO il report della procedura n 83401182 dal quale si evince che dott.sa Barbara Cavallaro 
ha proposto un ribasso di € 50,00 sul prezzo a base d’asta di € 5.000,00;  
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’aggiudicazione definitiva a favore della dott.sa Barbara 
Cavallaro; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
ZBB1D6443C;  
 

d e t e r m i n a 

 

  Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVI= 
 TÀ  DI  SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA PER LANNO 
 2017  CIG ZBB1D6443C 
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1. di approvare le risultanze delle operazioni di Richiesta di Offerta svolta mediante la 

piattaforma Sintel di Regione Lombardia per l’affidamento del servizio di supporto 
dell’attività didattico per l’anno 2017; 
 

2. di aggiudicare in via definitiva il servizio di cui trattasi alla dott.sa Barbara Cavallaro, che 
ha proposto un prezzo di € 4.950,00 lorde; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 4.950,00 dando atto che la somma trova 

copertura sui fondi di cui al codice del piano dei conti finanziario integrato 
U.1.03.02.11.999 della missione 9 programma 05 (cap. 700) del bilancio corrente 
esercizio. 
 

 
 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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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 
 

 
 

 


