Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
Prot. n. 2488/L2

Ladispoli, 24/10/2016

Affisso all’albo scolastico in data: 24/10/2016
− Albo Pretorio
− Sito internet www.liceopertini.net
− Atti
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

OGGETTO: Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei corsi di inglese ed
eventuali esami Cambridge per l’a.s. 2016/2017.

CODICE CIG : ZE110FED23
La Dirigente Scolastica

Visto il D.P.R. n. 275/99- Regolamento dell’autonomia;
Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n°50;
Vista la costituzione di una apposita Commissione individuata dal Dirigente Scolastico, incaricata
di esaminare le offerte economiche pervenute, di verificare la sussistenza delle condizioni previste
nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico appositamente predisposti, di procedere
all’individuazione dell'offerta migliore secondo i criteri specificati nel Bando di gara;
Visto il verbale della Commissione del 19/10/2016 relativo alla comparazione delle offerte
pervenute entro il 17/10/2016, effettuata secondo il criterio degli elementi di valutazione e nel
rispetto delle tabelle di valutazione dei parametri tecnici indicati nel Bando di cui sopra;
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Visti gli atti relativi al procedimento di gara, in particolare, il prospetto comparativo delle offerte e
delle tabelle di valutazione dei parametri tecnici che presentano le seguenti risultanze:
OPERATORE
ECONOMICO

OPERATORE
ECONOMICO

INLINGUA SCHOOLS OF
LANGUAGES

TRUST EUROPE LAGUAGE SERVICE
SRL

Costo orario docenza

54,37 punti

60,00 punti

Collaborazioni per A.S.
dal 12/13 con istituti sup

05,00 punti

10,00 punti

Collaborazioni per A.S.
dal 2012/13 con questa
istituzione scolastica

3,75 punti

0,00 punti

Costo in € esami pro
capite

15,00 punti

14,30 punti

Totale Punteggio

78,12

84,30

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che “l’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di cui trattasi;
DECRETA
1. di approvare la seguente graduatoria:
OPERATORE
ECONOMICO

OPERATORE
ECONOMICO

INLINGUA SCHOOLS OF
LANGUAGES

TRUST EUROPE LAGUAGE SERVICE
SRL

Costo orario docenza

54,37 punti

60,00 punti

Collaborazioni per A.S.
dal 12/13 con istituti sup

05,00 punti

10,00 punti

Collaborazioni per A.S.
dal 2012/13 con questa
istituzione scolastica

3,75 punti

0,00 punti
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Costo in € esami pro
capite

15,00 punti

14,30 punti

Totale Punteggio

78,12

84,30

2. di approvare l’aggiudicazione provvisoria dei corsi in oggetto, come da offerta regolarmente
presentata ed assunta al prot. n. 2394/L2 del 17/10/2016, alla Società TRUST EUROPE
LAGUAGE SERVICE SRL che ha fornito gli elementi di valutazione con un punteggio
finale di 84,30;

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il
termine di 5 (CINQUE) giorni dalla data di pubblicazione sul sito e all’Albo dell’Istituto.
Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale opposizione non sia stata
accolta favorevolmente, si procederà all’aggiudicazione definitiva.

Le procedure per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario saranno attivate
previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi dell’ art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dell’’ Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo e sul sito dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA FABIA BALDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993
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