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Prot. n. (vedi segnatura)
Ostra, (vedi segnatura)

DETERMINA DIRIGENZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LETTORATO
DI LINGUA INGLESE, FRANCESE E TEDESCA

Lotto n. 1 – Inglese
L1
Lettorato di Lingua Inglese per gli allievi delle classi 1^, 2^, 3^ della scuola secondaria di
primo grado “Menchetti”
Lotto n. 2 – Francese
L2
Lettorato di Lingua Francese per gli allievi delle classi 2^, 3^ della scuola secondaria di
primo grado “Menchetti”
Lotto n. 3 – Tedesco
L3
Lettorato di Lingua Tedesca per gli allievi delle classi 2^ della scuola secondaria di primo
grado “Menchetti”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO

DATO ATTO

il D. Lgs. 50/16, art.36;
il D.I. 129/2018 Nuovo regolamento amministrativo contabile delle Istituzioni
Scolastiche;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornamento a.s. 2019/2020
deliberato dal Collegio dei Docenti con delibera del 28/10/2019 e approvato
con delibera del 30/10/2019 e, in particolare, la parte annuale relativa ai
Progetti di lettorato di lingua inglese, francese e tedesca;
che la spesa complessiva ammonta a € 3.059,70 e troverà copertura finanziaria
sul Progetto dedicato del Programma annuale 2019;
DETERMINA DI

1. Indire, per le motivazioni di cui in premessa, una procedura di gara ai sensi del D. Lgs.
50/2016 da espletare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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2. Individuare i requisiti sotto indicati per l’accesso alla procedura:
a) Requisiti per l’Ente:
- essere Ente iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- aver preso conoscenza della procedura di individuazione e di accettarne tutte le condizioni
ed oneri, e di obbligarsi in caso di aggiudicazione, a produrre, entro il termine che sarà
indicato nella richiesta, la necessaria documentazione;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a presentare dichiarazione di tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- impegno a presentare le fatture in formato elettronico nel rispetto del Decreto MEF n. 55
del 3/04/2013.
b) Requisiti per gli insegnanti:
- essere nativo di uno dei Paesi in cui la lingua inglese, francese o tedesca è lingua ufficiale;
- essere in possesso di laurea specialistica o diploma di laurea o titolo attestante il possesso
della certificazione per l’insegnamento dell’inglese (L1), francese (L2) o tedesco (L3).

3. Stabilire:
-

-

che l’aggiudicazione avvenga per ogni singolo Lotto;
che i concorrenti debbano presentare la loro migliore offerta compilando i Modelli che
saranno allegati al Bando;
che risulti aggiudicatario per ogni Lotto l’Ente che nella somma dei punti attribuiti abbia
conseguito complessivamente il punteggio più alto, dopo la valutazione dell’Offerta
Tecnica;
che a parità di punteggio sia titolo preferenziale una precedente esperienza positiva per
analoghi Servizi presso la Stazione appaltante;
di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui l’Amministrazione valuti inadeguate le
offerte pervenute a suo insindacabile giudizio;
che, in presenza di una sola offerta, l’Amministrazione possa riservarsi l’aggiudicazione
nel caso in cui l’offerta sia comunque valutata congrua a suo insindacabile giudizio.

4. Informare il Consiglio di Istituto in ordine ai risultati della procedura di individuazione nella
prima seduta utile.
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5. Pubblicare la presente
(http://www.iscostra.edu.it).

determina

sul

sito

web

dell’istituzione

scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilena Andreolini
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