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ALBO 

 

AGGIUDICAZIONE Gara per lo svolgimento di corsi per la preparazione e il conseguimento 

di certificazioni linguistiche in lingua inglese per gli alunni  ed il personale della scuola a.s. 

2017/18. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D. I. 44/2001; 

- Visto il D. lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.; 

- Viste le prescrizioni indicate nel bando di gara; 

- Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati; 

- Esaminato il verbale della Commissione di valutazione, all’uopo istituita con atto prot. n. 4835/D10-

FP del 28/09/2017, in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di 

valutazione del MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO di cui al CAPITOLATO 

TECNICO; 

- Preso atto che le scuole di lingua che hanno risposto al bando e che hanno ottemperato a tutte le 

richieste formulate sono le seguenti: 

- INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL 

- INTELLEGERE SOCIETA’ COOP SOC. 

- INTERNATIONAL CAMPUS SRL 

-      GLOBALLY SPEAKING 

-      LP INTERNATIONAL SRL 

-     THE QUANTOCK INSTITUTE SRL 

- Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo a 

tutti i soggetti partecipanti 

 

 

 

DETERMINA 

 

- L’AGGIUDICAZIONE per l’a.s. 2017/18 alla INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL 

SRL. 
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alle condizioni di cui al bando di gara, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal 

soggetto aggiudicatario secondo quanto riportato nel verbale redatto dalla commissione valutazione 

gara. 

- La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti legali, 

previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 79 D.lgs. 163/2006. 

 

 

              

           Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Ester Rizzi 
                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


