Bando di gara Corsi di lingua inglese per il conseguimento di certificazioni Cambridge

OGGETTO:

Lettera d’invito a presentare preventivo per CORSI DI LINGUA
INGLESE – a.s. 2019/20 _ CIG: Z652A56456
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;
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 Determina Prot. 6931 del 24/10/2019;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/19 del 27/02/2019 di approvazione del programma
Annuale e.f. 2019;
Accertato che nel corrente anno scolastico è necessario effettuare dei corsi Cambridge con
insegnanti madrelingua al fine di ottenere poi la relativa certificazione;
Verificata l’ assenza di Convenzioni Consip per attivare il servizio di “ Corsi Cambridge ”, con
dichiarazione del 23/09/2019;
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 di corsi di inglese per certificazioni Cambridge
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Fanno parte integrante della gara i seguenti allegati:
ALLEGATO A: Istanza di partecipazione alla gara
ALLEGATO B: Autocertificazione
ALLEGATO C: Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. N. 196/2003
ALLEGATO D: Offerta Economica
Il nostro Istituto è interessato ad attivare un percorso formativo in lingua inglese di preparazione
agli esami per le certificazioni europee e specificatamente agli esami Cambridge rivolto a studenti
della scuola primaria classe V (min 10 – max 12 alunni per ciascun gruppo).
Si invita pertanto codesto Ente a voler proporre il costo dell’offerta complessiva (I.V.A. compresa)
relativa a corsi di lingua Inglese per il conseguimento di certificazione Cambridge, utilizzando
l’Allegato D. Si precisa che analoga lettera d’invito verrà spedita ad altri Enti al fine di acquisire
elementi di valutazione necessari alla conseguente comparazione delle offerte.

L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione nel caso in
cui dovesse valutare inadeguate o eccessivamente onerose le offerte pervenute senza che i
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L’offerta economica dovrà essere presentata, in busta chiusa, entro le ore 12,00 del 30 ottobre
2019, utilizzando il modello ALL. D e tenendo conto dei seguenti elementi:


Possibilità di attivare almeno 4 corsi contemporaneamente.



Garanzia di recupero delle lezioni eventualmente perse per cause di forza maggiore.



Fornitura dei testi e di ogni altro materiale didattico, inclusa nell’offerta.



Tutela assicurativa per i docenti



Costo onnicomprensivo del corso per ciascun alunno e, a parte, costo dell’esame per la
certificazione linguistica



Vigilanza durante i corsi per i due plessi ( portineria e vigilanza bagni)

Il plico dovrà essere presentato a mano presso la segreteria scolastico o spedito tramite
raccomandata a/r.. Sia nel caso che il plico venga fatto pervenire a mezzo di lettera raccomandata
AR del servizio postale o di agenzia di recapito, sia nel caso venga fatto pervenire mediante
consegna a mano, farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio
Protocollo dell’Istituto Comprensivo largo Volumnia . Non farà fede il timbro postale. Non è
ammesso l’invio tramite fax e/o posta elettronica.
L’apertura delle buste verrà effettuata il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 13.00, presso la sede
dell’Istituto in via Largo Volumnia 11.
Si specificano di seguito le esigenze della nostra scuola:
 Il percorso formativo deve avere inizio entro il mese di novembre 2019 e concludersi
entro maggio 2020, compatibilmente con le date degli esami.


I corsi avranno una durata di 40 ore (CAMBRIDGE), si svolgeranno in orario
extracurricolare dalle ore 16 ,40 alle ore 18, 10, sia presso il plesso Rodari di via Norcia
19, Roma, che presso la sede centrale del Largo Volumnia 11, Roma



L’Ente aggiudicatario dovrà garantire che le lezioni siano tenute da insegnanti
madrelingua laureati e abilitati per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera,
con titoli attinenti alla metodologia e alla didattica della lingua Inglese, con competenze
didattiche certificate di preparazione di alunni della scuola primaria agli esami
Cambridge. L’Ente si impegna a consegnare i curricula dei docenti in caso di richiesta da
parte della scuola.



Sono previsti, a cura dell’ente aggiudicatario, un test di ingresso per la valutazione del
livello linguistico e un test finale di verifica prima degli esami.



In base ai risultati dei test verranno formati gruppi di livello con un numero di alunni non
inferiore a 10 e non superiore a 12.



Il corso non verrà attivato se il numero degli iscritti sarà inferiore a 10.



Alla fine del percorso di studio, gli alunni dovranno essere in grado di affrontare la prova
d’esame per la relativa certificazione attestante il livello superato secondo il Common

European Framework of Reference for Language, il cui costo deve essere specificato a
parte.
CAMBRIDGE scuola primaria 5 classe per certificare le competenze linguistiche degli alunni in
oggetto ,le certificazioni Cambridge English: Young Learners (YLE) comprendono tre livelli
(Starters, Movers e Flyers) che incoraggiano i bambini a studiare grazie alla supervisione dei loro
progressi. (Quadro Comune di Riferimento Europeo A1).
The Common
Cambridge
CAMBRIDGE
English Language European
Framework of
Assessment
Reference for
LanguageCEFR
Level
Starters
Movers
Flyers
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata col criterio dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa” (art. 82 del
D.Lgs 163/2006).
La selezione delle domande sarà effettuata dalla Commissione costituita dal Dirigente Scolastico,
dal DSGA e dal Docente referente del progetto, professoressa Paniccia.
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara
una sola offerta purché corrisponda a quanto richiesto.
La scuola può decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea a quanto richiesto. L’invio del preventivo non implica obbligo di
aggiudicazione.
Resta salvo il diritto dell’istituto di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata
adesione degli alunni.
Pagamenti
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 in due rate e solo a fronte dei versamenti delle famiglie.
Divieto di subappalto
È tassativamente vietato il subappalto. In caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla
risoluzione del contratto d’appalto con conseguente riserva di adozione di azioni legali da parte del
committente.
Pubblicazione del bando
Il presente bando sarà pubblicato all’albo e sul sito della scuola www.iclargovolumnia.gov.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Direttore S.G.A. dell’Istituto “Largo Volumnia”, Lucrezia
Roccotelli.
In attesa di cortese riscontro, vogliate gradire i nostri distinti saluti.
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)
________________________
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