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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO STATALE “ DEMOCRITO” SCIENTIFICO - CLASSICO
Viale Prassilla, 79 – 00124 Roma 06/121123816 – Fax 06/5090861 Distretto XXI- Cod.Mecc.RMPS65000Q-Cod.
Fisc. 97040180586 – e-mail: rmps65000q@istruzione.it
indirizzo internet: www.liceodemocrito.it- SUCCURSALE Largo Herzl, 51 – tel. 0650930478

Roma, 12/11/2018
Al Sito web dell'Istituto
sezione “Amministrazione trasparente”-bandi e
contratti

CIG: ZD625835FE

Oggetto: Determina Dirigenziale per affidamento diretto fornitura del servizio di n. 3 esperti
madre lingua inglese per lo svolgimento dell’incarico di docente nei corsi di lingua inglese
finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge PET e FIRST a.s.2018/19.

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio1924,
n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi tramite CONSIP spa ;
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto;
VISTO il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie comunitarie approvato dal Consiglio di istituto del liceo Democrito in data 10/01/2018;
VISTO il PTOF di istituto;
RILEVATA la necessità di impiegare
tre esperti madrelingua inglese per lo svolgimento
dell’incarico di docente nei corsi di lingua inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni
Cambridge PET e FIRST -a.s. 2018/2019;
VISTA la determina dirigenziale prot. 4404 del 26/10/2018 di affidamento dell’ incarico di
Responsabile Unico del Procedimento alla DSGA, sig.ra Coppotelli Elisabetta;
VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dalla DSGA sig.ra Coppotelli
Elisabetta in conformità a quanto previsto dall’articolo 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VERIFICATA la copertura finanziaria;
RITENUTO di dover procedere in merito;
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VISTA la proposta del RUP, prot. 4651 del 09/11/2018, dalla quale si evince che, consultati gli
operatori economici,LP International srl, IH Accademia Britannica, Language Academy scarl,
British School Roma Centro e Berlitz Language Center, hanno risposto solo gli operatori
economici LP International srl e Language Academy Scarl, l’offerta dell’operatore economico
Language Academy Scarl risulta economicamente più vantaggiosa e l’operatore in questione è in
possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità ;
DETERMINA
o di procedere all’affidamento diretto del servizio indicato in premessa, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., per un importo
omnicomprensivo pari ad € 4.493,88 (quattromilaquattrocentonovantatre, ottantotto)
alla scuola Language Academy Scarl con sede legale in Via Castro Pretorio, 82 –
00185 Roma ,C.F. e P. IVA 11565681001;
o di comunicare il presente provvedimento all’operatore economico Language
Academy Scarl;
o di pubblicare la presente determina sul sito internet del Liceo Democrito sezione
“Amministrazione trasparente” - ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Gadaleta
Firmato digitalmente da
GADALETA ANGELA
C=IT
O=LICEO SCIENTIFICO
STATALE DEMOCRITO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse
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