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Prot. n. 5146/4.1.i 

Roma, 04 10 2019 

Oggetto: formazione nelle materie Cambridge IGCSE GEOGRAPHY, ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE, 

MATHS, BIOLOGY e STORIA DELL’ARTE in favore degli alunni del Liceo di cui al bando prot. n. 

3591/4.1.p del 26 06 2019 – CIG 7956446AF0 – Rettifica aggiudicazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del 14 03 2019;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 

2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto 

Sblocca Cantieri); 
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VISTA la determina n. 4837/4.1.i del 18 09 2019 con la quale si è provveduto a disporre 

l’aggiudicazione la procedura per l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto la 

formazione in favore degli alunni del Liceo nelle materie Cambridge come da tabella 

che segue: 

DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO MATERIA PUNTEGGIO 

TOTALE 

BRITISH SCHOOLS GROUP ROMA CENTRO GEOGRAPHY 61 

BRITISH SCHOOLS GROUP ROMA CENTRO ELS 70 

BRITISH SCHOOLS GROUP ROMA CENTRO MATHS 70 

BRITISH SCHOOLS GROUP ROMA CENTRO BIOLOGY 51 

LANGUAGE ACADEMY SCARL ARTE 56 
 

VISTO che a seguito di aggiudicazione: 

 la Language Academy Scarl ha comunicato l’impossibilità di assicurare la 

formazione in ARTE per n. 20 ore; 

 la British School Group Roma Centro ha comunicato di rinunciare a n. 3 ore di 

GEOGRAPHY, n. 6 ore di MATH e n. 21 ore di ELS e di poter erogare la 

formazione in ARTE per n. 20 ore; 

VISTA la necessità e l’urgenza di garantire agli studenti la formazione in tutte le materie 

Cambridge IGCSE GEOGRAPHY, ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE, MATHS, BIOLOGY 

e STORIA DELL’ARTE per il totale delle ore programmate; 

VISTO l’elenco degli operatori economici idonei ai servizi richiesti di cui ai verbali di gara a 

seguito di valutazione delle offerte pervenute; 

SENTITI gli Operatori economici idonei utilmente collocatesi in posizioni successive 

all’aggiudicatario della formazione nelle materie sopra indicate; 

CONSIDERATO che i contratti saranno sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili 

con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di: 



 di revocare l’aggiudicazione disposta con determina prot. n. 4837/4.1.i del 18 09 2019 in favore di: 

- British School Group Roma Centro per n. 3 ore di Geography, n. 6 ore di MATHS e n. 21 ore di 

ELS; 

- Language Academy Scarl per n. 20 ore di Arte; 

 di confermare l’aggiudicazione disposta con determina prot. n. 4837/4.1.i del 18 09 2019 in favore 

della British School Group Roma Centro per n. 8 ore/settimana di BIOLOGY e per n. 17 

ore/settimana di ELS; 

 di aggiudicare la formazione in materia di ARTE all’Operatore economico British School Group Roma 

Centro per n. 20 ore/settimana; 

 di procedere allo scorrimento dell’elenco di cui al verbale di gara del 12 09 2019 e – a parziale 

rettifica dell’aggiudicazione prot. n. 4837/4.1.i del 18 09 2019 - di aggiudicare la formazione in: 

- MATHS all’Operatore economico Language Academy Scarl per n. 6 ore/settimana; 

- GEOGRAPHY all’Operatore economico The Quantock Institute per n. 3 ore; 

- ELS all’Operatore economico Language Academy Scarl per n. 18 ore/settimana e all’Operatore 

economico The Quantock Institute per n. 3 ore/settimana. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Liceo ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Senesi 
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