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Protocollo Digitale

Determina N. 70
CIG: ZB1241E1B1

OGGETTO: Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b),
del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n.56, per l’acquisizione di un servizio per l’organizzazione e la realizzazione di
corsi extra-curriculari di potenziamento della lingua inglese.

DETERMINA di AGGIUDICAZIONE
Il Dirigente Scolastico

VISTI

VISTO

gli art.ii. 31 (Rup), 32 (Fasi delle procedure di affidamento), 35 (Soglie di rilevanza
comunitaria), 36 (Contratti sotto soglia), 77 (Commissione di aggiudicazione), 80 (Motivi
di esclusione), 81 (Documentazione di gara), 95 (Criteri di aggiudicazione) e 164
(Contratti di Concessione), del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice appalti” e il D.Lgs.
56/2017;

che con Determina n 53 , prot. 1940 del 26-06-2018 il Dirigente Scolastico Ida Crea
dell’Istituto Scolastico “Enzo Ferrari” ha indetto la procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016; per la l’affidamento del servizio in oggetto;

Ritenuto

di scegliere quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Dlgs 18/04/2016, n°50;

VISTO

l'Avviso di Indagine di Mercato (Manifestazione di Interesse) per la selezione
degli operatori economici cui inviare Lettera di Invito pubblicato il 20-07-2018
dall'Istituto con Prot. 2126;

VISTO

che a tale Avviso hanno risposto entro i termini le sette ditte di seguito indicate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EUROSTREET
INTELLEGERE scs
INTERNATIONAL HOUSE - ACCADEMIA BRITANNICA Roma
TRINITY SCHOOL sas
AVION TRAVEL
LUNA NAVIGANTE
LANGUAGE ACADEMY SCARL

VISTO

8. GLOBALLY SPEAKING
9. THE QUANTOCK INSTITUTE srl
10.
che con Determina 57 prot. 2243 del 04-09-2018 il Dirigente Scolastico ha disposto
di invitare a a partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori che hanno
presentato Manifestazione nei termini previsti e che pertanto il 06-09-2018 è stata
inviata PEC con Lettera di Invito (prot. 2264) alle suddette Ditte, fissando il termine
per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.00 del 02-10-2018;

CONSIDERATO che al termine per la presentazione delle offerte, risultavano pervenute offerte di
sei operatori economici:

VISTA

DATA

Prot. N.

20/09/2018

2437

TRINITY SCHOOL sas

27/09/2018

2487

GLOBALLY SPEAKING

27/09/2018

2488

THE QUANTOCK INSTITUTE srl

28/09/2018

2513

INTERNATIONAL HOUSE
ACCADEMIA BRITANNICA Roma

02/10/2018

2549

LANGUAGE ACADEMY SCARL

02/10/2018

2552

INTELLEGERE SCS

la Determina

Ditta

n. 63 prot. 2558

del

02.10.2018 con cui si nomina la

Commissione giudicatrice della gara in oggetto;
ACCERTATO che che i componenti della commissione hanno presentato dichiarazione
sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 in cui si attesta l’assenza
di condanne penali per i reati previsti nel Capi I del Titolo II del libro secondo
del codice penale, ai sensi dell’articolo 20 del Dlgs n° 39 del 2013;
VISTO

il Verbale della Commissione aggiudicatrice Prot. n° 2677 del 08-10-2018;

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
VISTI

i punteggi attribuiti in base ai criteri di valutazione stabiliti nel Bando di Gara
e la risultante graduatoria delle offerte:

Punteggio
TOTALE

Classifica

TRINITY SCHOOL sas

67,2

6

GLOBALLY SPEAKING

74,8

3

THE QUANTOCK INSTITUTE srl

70,6

5

INTERNATIONAL HOUSE ACCADEMIA
BRITANNICA Roma

80,4

1

LANGUAGE ACADEMY SCARL

76,9

2

INTELLEGERE SCS

72,1

4

Ditta

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
ACQUISITE

le autodichiarazioni in merito al possesso, da parte del primo classificato, dei requisiti di
ordine generale di cui all’Art. 38 del Codice dei contratti e art. 80 del D.Lgs 50/2016,

ACQUISITO

il DURC e constatata la regolarità contributiva;

ACQUISITI

il Casellario Giudiziale e il Certificato dei carichi pendenti del Legale rappresentante
della ditta aggiudicataria e verificato che nulla risulta;

RITENUTO

di dover procedere all’aggiudicazione della gara di cui trattasi

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di aggiudicare, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura dei servizi
previsti dalla gara in oggetto alla ditta:
INTERNATIONAL HOUSE ACCADEMIA BRITANNICA Roma, con sede in Roma

risultata prima classificata , in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito all’offerta
tecnica, con punti 80,4.
3. Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo di questo istituto e produrrà i suoi effetti
sin dal primo giorno della pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ida Crea
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

