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 Prot. n. 5585/VI.2 del 23/11/2017  

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

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 l’attivazione di corsi di 

preparazione degli studenti dell’Istituto interessati a sostenere gli esami per le certificazioni PET / FIRST;  

RILEVATO che nessun docente interno possiede i requisiti per tenere corsi di preparazione agli esami per le 

certificazioni PET / FIRST e che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione di esperti esterni; 

DATO ATTO dell’urgenza di determinare il soggetto affidatario per la realizzazione dei corsi di 

preparazione agli esami per le certificazioni PET / FIRST indirizzati agli alunni interessati frequentanti 

l’Istituto nell’a.s. 2017/2018, previa procedura negoziata con consultazione di cinque operatori economici; 

VISTO l’Avviso esplorativo Prot. n. 5180/VI.2 del 6/11/2017 per l’individuazione degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei corsi di preparazione agli esami per le certificazioni 

PET / FIRST per l’anno scolastico 2017/2018;  

CONSIDERATO che hanno risposto all’Avviso esplorativo solo due operatori economici e che, pertanto, si è 

provveduto, tramite indagine di mercato condotta su web, all’individuazione di ulteriori tre operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata; 

 

DETERMINA 

 

di indire apposita 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.  

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, n. 2        

operatori economici operanti nel settore della formazione in lingua inglese (Scuole, Enti) che hanno risposto 

all’avviso esplorativo Prot. n. 5180/VI.2 del 6/11/2017 e ulteriori n. 3 individuati tramite indagine di mercato 

condotta su web.  

L’aggiudicazione avverrà col criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara 

una sola offerta purché ritenuta congrua. 

Si approva la lettera di invito, comprensiva del capitolato.  

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990 viene 

nominato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof. Flavio De 

Carolis. 

La presente Determinazione viene pubblicata 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 

 

 


