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OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato ai fini dell’affidamento diretto per l’avvio di corsi 

di inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni PET, FCE, CAE per l'a.s.2022/23. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 

21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

Visto il D.I. n. 44/2011 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

Istituzioni Scolastiche;  

Visto il D. Lgsn.50/2016“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto D.L. 19 aprile 2017, n. 56, disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Considerato che il Liceo Scientifico “Plinio Seniore”di  Roma ha la necessità di attivare la procedura per l’individuazione 

di una scuola di lingue per l’avvio dei corsi d’inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni internazionali 

PET,FCE e CAE per gli studenti interni dell’istituto; 

 

DETERMINA 

 

1) di avviare la procedura attraverso un Avviso pubblico esplorativo per raccogliere la manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura per l'affidamento di incarico per l’avvio dei corsi d’inglese finalizzati al conseguimento delle 

certificazioni internazionali PET, FCE e CAE; 

2) di avviare,per le motivazioni in premessa, le procedure previste per la stipula di nuovo contratto per l’affidamento di 

incarico per l’avvio dei corsi d’inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni internazionali PET,FCE e CAE 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b 

del D.lgs. n.50/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs.n.56/2017; 

3) che i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli sulla procedura,saranno forniti agli 

operatori Economici nella lettera di invito; 

4) di provvedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa per l'Amministrazione; 

5) di provvedere all’aggiudicazione della fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida; 

6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca ORTENZI 
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