
 

 

 

 

 

OGGETTO: 

CIG  ZAE3176CE1 

DETERMINA PER  

Richiesta di preventivo per il conseguimento della Certificazione 

Cambridge A2 Key for schools (KET) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 23maggio 

1924, 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.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 

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 il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici; 
 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi 
inferiori a 40.000,00 euro; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 

della legge 13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”; 

 

 

VISTO  il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti" e successive modifiche previste dal D.Lgs. 

56/2017;  
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Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice successivamente modificato dall’art. 25 D. 

Lgs. 56/2017 prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 

 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del programma Annuale e.f. 2021; 

 

Accertato che nel corrente anno scolastico è necessario effettuare la richiesta di preventivo della 

Certificazione Cambridge A2 Key for Schools (KET); 

Verificata l’ assenza di Convenzioni Consip per attivare il servizio di “ Corsi Cambridge ”; 

 

Ritenendo URGENTE di doversi avvalere per l’erogazione del servizio di personale specializzato 

da reclutare all’esterno;  

Considerato che per la scelta del contraente si ritiene opportuno comparare tre offerte di servizio  

da parte di Gestori (Scuole di inglese) specializzati nel settore, nel rispetto della garanzia del 

principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;  

 

CONSIDERATA la necessità di acquisire i preventivi di spesa per l’organizzazione e 

l’effettuazione della Certificazione Cambridge A2 Key Schools (KET) 

La Scuola Scrivente Determina l’avvio della procedura di individuazione per i seguenti servizi: 

 Organizzazione dell’esame presso la nostra sede scolastica di Via Amulio,4; 

 Sessione d’esame periodo : 31 maggio – 8 giugno 2021; 

 Numero di alunni: 30 

inviando lettera di invio a n. 3 Scuole di Inglese presenti sul territorio. I costi dei corsi sono a totale 

carico delle famiglie degli alunni che verseranno le somme sul conto corrente dell’ IC largo 

Volumnia.  Il nostro istituto procederà a saldare le fatture elettroniche emesse dall’istituto 

aggiudicatario a fronte dei versamenti delle famiglie da Imputare sul Progetto P3 Certificazioni e 

Corsi Professionali. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio  sarà aggiudicato con il  criterio dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa” (art. 

82 del D.Lgs 163/2006). L’offerta economica dovrà essere presentata IN BUSTA CHIUSA ( la 

busta dovrà contenere la dicitura contiene offerta Corsi Cambridge) PRESSO LA 

PORTINERIA DELL’I.C. LARGO VOLUMNIA,11  (farà fede il timbro di protocollo e non 

quello dell’Ufficio Postale) entro le ore 12,00 del 30/04/2021 . Le offerte verranno valutate il 

giorno stesso (30/04/2021) alle ore 13.00 e verrà data immediata comunicazione; 

 

La selezione delle domande sarà effettuata dalla Commissione costituita dal Dirigente Scolastico, 

dal DSGA e dal Docente referente del progetto, Prof.ssa Caracciolo Barbara. 
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 Organizzazione dell’esame presso la nostra sede scolastica di Via Amulio,4; 

 Sessione d’esame: 31 maggio – 8 giugno 2021; 

 Numero di alunni: 30 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Largo Volumnia”,Merolla 

Maria Rosaria. La presente determina è pubblicata sul sito della https://www.icvolumnia.edu.it 

scuola nella sezione Pubblicità legale/Bandi di gara  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Merolla Maria Rosaria  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 

 

________________________ 

IC VOLUMNIA 

L.go Volumnia, 11 

00181 Roma 

tel e fax: 067803254 

rmic8gc00n@istruzione.it 

rmic8gc00n@pec.istruzione.it 

www.icvolumnia.edu.it 
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