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Prot. n. 6258/VI.2 del 27 dicembre 2017
DETERMINA DIRIGENZIALE
OGGETTO:

Affidamento attività di lettorato in lingua inglese a.s. 2017/2018 - CIG: ZB820ECD1B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016;
VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016;
VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con
delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 23/3/2016;
VISTA la delibera del C.d.I. n. 90 del 7/11/2017 di approvazione dei progetti relativi all’a.s. 2017/2018 tra i
quali è inserito il Progetto di potenziamento della lingua inglese che prevede per tutte le classi dell’Istituto
l’attività di lettorato in lingua inglese;
VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 5581/VI.2 del 23/11/2017con cui si indice procedura di
acquisizione in economia del servizio di lettorato in lingua inglese da effettuare nelle 43 classi funzionanti
nelle diverse sedi dell’Istituto nell’a.s. 2017/2018, per un totale di 344 ore;
VISTA la Lettera di invito prot. n. 5588/VI.2 del 23/11/2017;
CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto il giorno 11 dicembre 2017,
sono pervenute le offerte delle scuole LIA Lingue in Azione s.r.l., Language s.r.l. - International House –
Accademia Britannica e Darby School of Languages s.a.s.;
PRESO ATTO che la Trust Europe Language Services s.r.l. e la Go Go Skill s.r.l., pur essendo state invitate,
non hanno presentato offerte;
VISTI i verbali del 12 e del 21 dicembre 2017 redatti dalla Commissione per la valutazione delle offerte per
l’attività di lettorato in lingua inglese a.s. 2017/2018, nominata dal Dirigente scolastico con provvedimento
prot. n. 5964/VI.2 dell’11 dicembre 2017;
CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla Language s.r.l. - International House – Accademia Britannica non è
stata ammessa alla valutazione, essendo formulata su una modulistica non conforme a quella da presentare, a pena di
esclusione, oltre a proporre alcuni “obblighi” a carico dell’Istituto palesemente in contrasto con quanto richiesto nella
lettera di invito;
PRESO ATTO che la documentazione presentata dalle scuole LIA Lingue in Azione s.r.l. e Darby School of
Languages s.a.s. risulta conforme a quanto indicato nella Lettera di invito;
EFFETTUATA la dovuta comparazione tra le offerte pervenute ammesse alla valutazione dalla quale risulta
economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata dalla Darby School of Languages s.a.s.;
RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione;
DISPONE
l’affidamento alla Darby School of Languages s.a.s. dell’attività di lettorato in lingua inglese nelle 43 classi
dell’Istituto per un totale massimo di 344 ore (8 ore per ciascuna classe) per l’anno scolastico 2017/2018.
Il costo orario (al lordo di tutti gli oneri) per ciascuna ora di lezione è di € 29,80.
L’aggiudicazione non è immediatamente efficace ma lo diverrà solo dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Istituto www.istruzionecaravaggio.it.
Il Dirigente Scolastico
Flavio De Carolis
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

