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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 

Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO 

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www.liceoplinio.edu.it 

 

Prot. 6917/U        Sito web Istituto 

Del 31/08/2022       www.liceoplinio.edu.it 

 

CIG 9383578587 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.P.R. n. 275 dell’8/ marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle   istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di Contabilità      

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” in 

attuazione della Direttiva Europea 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, aggiornato al D.L.gs 

56/2017;  

ATTESO che la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, precisamente l'art. 1 

comma 150 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), estende l’obbligo di utilizzo delle 

convenzioni-quadro stipulate dalla Consip spa alle istituzioni scolastiche statali; 

VISTA l’assenza di una Convenzioni CONSIP attiva avente ad oggetto il servizio di docenza di 

corsi di lingua inglese con docenti madrelingua; 

VISTO l’ampliamento dell’offerta formativa inserita nel PTOF con le classi opzione Cambridge; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi necessari per il conseguimento delle 

certificazioni IGCSE per gli a.s. 2022/23 e 2023/24; 

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori 

condizioni di mercato, alla stipula di un contratto per l’affidamento del servizio per il suindicato 

servizio di docenza; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. l’avvio della procedura di acquisizione del servizio per la realizzazione del servizio di docenza 

in oggetto tramite lettera di invito alle ditte che manifesteranno interesse per il servizio di 

docenza nelle discipline Biology, Eglish as a second language, Global Perspective, Latin e 

Maths; 
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3. di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nella lettera 

d’invito; 

4. di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario quella dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

5. che la Scuola potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, 

purché ritenuta congrua per qualità e prezzo alle richieste dell’Istituto; 

6. inoltre, l’Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per 

l’affidamento del servizio. 

7. di stabilire le ore 12:00 del 16/09/2022 il termine ultimo di presentazione delle istanze di 

partecipazione alla manifestazione d’interesse; 

8. di pubblicare copia della presente determina dirigenziale all’albo pretorio sul sito web 

dell’Istituto Scolastico 

9. il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico p.t. di questa Istituzione  

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                       

 Prof.ssa Maria Raspaolo 
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