LICEO STATALE
“ LEON BATTISTA ALBERTI “
Scientifico - Scienze Applicate - Linguistico

All'Albo Online d'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Alla Ditta St. Peter’ssrl
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione bando reclutamento centro autorizzato al rilascio di
Certificazioni di Lingua Inglese Prot. n. 3813/04-05 del 05/10/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art.32 c.5 del D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il Bando in oggetto;
Visto che sono pervenute, nei termini e con le modalità indicate nel bando di gara,le offerte di tre
Enti candidati: St. Peter’s English Language Centre via Vittoria Colonna 14 Napoli,
Enstacssrlvia Croce Rossa 14 Napoli, e Objective Englishsrl, viaToledo 329, Napoli:
Viste le prescrizioni indicate nel bando di gara in cui si stabiliscono gli elementi di valutazione
delle offerte, i criteri ed i parametri di riferimento;
Visto il verbale della Commissionen.1 del 20(10(2018 relativo all’ apertura delle buste ed alla
comparazione dell’offerta economica e tecnica;
Viste le risultanze dei colloqui con i native-speakers avvenute in data 24/10/2018 (per le ditte St.
Peter’s ed Objective English) e 29/10/2018 (per la ditta ENSTAC)
Vistoil verbale n. 2 del 29/10/2018 relativo alla comparazione di tutti gli elementi di valutazione
indicati nel bando di cui all’oggetto;
Accertata la conformità della documentazione amministrativa ed economica presentata;
DECRETA
di aggiudicare il servizio in oggetto per l’A.S. 2018/2019, come da tabella riassuntiva di seguito
indicata, all’Ente “St Peter’s” - Napoli – Via Vittoria Colonna, 14 P.IVA:07040370632.
OBJECTIVE
ENSTAC
ST. PETER’S
ENGLISH
Offerta tecnica:
p.15
p.25
p.25
Esperienze
Offerta tecnica:
p.13
p.10
p.13
Esame curricula
Offerta tecnica:
p.7
p.10
p.10
Colloquio
Offerta economica:
p.15
p.10
Costo corsi
p.20
Offerta economica:
Costo esami

p.12

p.9

p.6

Rateizzazione

p.7

p.7

p.7

Gratuità

p.5

p.5

p.10

Spese gestione

p.1

TOTALI

p.93

p.1

p.1

p.72

p.79

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, questa Istituzione scolastica
comunicherà agli Enti partecipanti, l’avvenuta aggiudicazione. Avverso il presente decreto e la
relativa graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla data della suddetta
comunicazione. Le procedure per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario
saranno attivate previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi
dell’art.80 del D.lgs 50/2016 e nel rispetto dell’’ Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come
modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo e sul sito dell’Istituto.
Il Dirigente Solastico
Prof.ssa Silvia Parigi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

