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DECRETO DIRIGENTE SCOLASTICO AGGIUDICAZIONE
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/20120. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo ( FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2..2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso
AOODGEFID/ prot n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Codice identificativo
progetto 10.2.2.A-FSEPON-LA-2017-351
VISTO AVVISO PUBBLICO Prot. 0001937/U del 01/10/2018 previo esperimento di indagine di
mercato PER ESPERTI MODULO LINGUA INGLESE- COMPETENZE DI BASE

VISTA la determina a contrarre prot. n°1934 del 01/010/2018 con la quale si dava avvio alla
procedura di affidamento per i servizi relativi all’area formativa del progetto in oggetto
ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per servizi offerti;

VISTA la manifestazione di interesse prot. n° 0001937/U del 01/10/2018 pubblicata sul sito di
istituto nella stessa data;

RITENUTO

di aver inoltrato la lettera di invito ai seguenti soggetti giuridici, in possesso degli
idonei requisiti;

 The Quantock Institute S.r.l.
Via Aurelia, 137
00165 Roma
 Centro Linguistico Mondiale S.R.L.
Corso della Repubblica 25
00049 Velletri

 Managing Director Language and Training Workshop S.R.L.
Via Pellaro, 40
00178 Roma
RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più
vantaggiosa per qualità prezzo e servizi offerti;

RITENUTO pertanto,

necessario per l’espletamento della procedura in questione
l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di
adeguata professionalità nomina con prot. n. 2330 del 31/10/2018;

VISTO il verbale n. 1 del 05/11/2018 di valutazione dei requisiti generali e della graduatoria di
comparazione prot. n. 2364 del 06/11/2018;

DECRETA
LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni di cui in premessa ed alle condizioni indicate in offerta, verificata la
correttezza formale della documentazione e dell’offerta della LANGUAGE AND TRAINING
WORKSHOP S.R.L. DI ROMA , si procede alla proposta di aggiudicazione per l’affidamento
alla suddetta ditta per l’espletamento di un modulo di certificazione lingua inglese
esperto B 2 Competenze di base. Codice identificativo progetto 10.2.2.A-FSEPON-LA-2017351.
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