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Prot. n. 6257/VI.2 del 27 dicembre 2017
DETERMINA DIRIGENZIALE
OGGETTO:

Affidamento corsi di preparazione agli esami per le certificazioni PET / FIRST a.s.
2017/2018 - CIG: ZE620ECCC2
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. 5585/VI.2 del 23/11/2017con cui si indice la
procedura di acquisizione in economia per l’affidamento di corsi di inglese mirati alla preparazione
degli studenti di questo Istituto interessati a sostenere gli esami per il conseguimento delle
certificazioni PET/FIRST per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTA la Lettera di invito prot. n. 5589/VI.2 del 23/11/2017;
CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto il giorno 11 dicembre
2017, è pervenuta esclusivamente l’offerta della Darby School of Languages s.a.s. e che le scuole
Language s.r.l. - International House – Accademia Britannica, Trinity School di Dicorato F.A.E.C. s.a.s.,
Trust Europe Language Services s.r.l. e la Go Go Skill s.r.l., pur essendo state invitate, non hanno
presentato offerte;
VISTO il verbale del 12 dicembre 2017 redatto dalla Commissione di valutazione delle offerte per
l’effettuazione di corsi di inglese mirati alla preparazione agli esami per il conseguimento delle
certificazioni PET/FIRST per l’a.s. 2017/2018, nominata dal Dirigente scolastico con provvedimento
prot. n. 5963/VI.2 dell’11 dicembre 2017;
CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla Darby School of Languages s.a.s. risulta conveniente sia
dal punto di vista economico, sia dal punto di vista qualitativo, pur proponendo docenti con esperienze di
esaminatore PET/FIRST inferiori alle 20 sessioni;
RITENUTA comunque idonea e conveniente per l’Istituto, come previsto dal punto 8 della lettera
di invito prot. n. 5589/VI.2 del 23/11/2017, l’unica offerta presentata dalla Darby School of
Languages s.a.s.;
CONSTATATA la regolarità della procedura di selezione delle offerte;
RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione;
DISPONE
l’affidamento alla Darby School of Languages s.a.s. dei corsi di preparazione agli esami per le
certificazioni PET / FIRST, per il potenziamento delle abilità linguistiche degli studenti dell’IISS
“CARAVAGGIO“ per l’anno scolastico 2017/2018.
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Il costo orario (al lordo di tutti gli oneri) per ciascuna ora di lezione è di € 28,80. Ciascun corso si
articolerà da un minimo di 30 ad un massimo di 40 ore di lezione, suddivise in incontri di due ore.
Poiché per lo svolgimento dei corsi si farà ricorso al contributo a carico degli studenti, si procederà
alla stipula con l’aggiudicatario di uno o più contratti, sulla base dell’effettiva disponibilità
finanziaria, solo se le adesioni pervenute da parte degli studenti siano sufficienti per far partire
almeno un corso.
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

