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         Monticello Brianza, 09/10/2021 

       ATTI 

       ALBO PRETORIO 

      ALLE DITTE CHE HANNO PRESENTATO 

      MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CIG:ZB8332030C 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI CORSI DI PREPA-
RAZIONE DI LINGUA INGLESE PER LE CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI A.S.2021/22 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in       materia di au-

tonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO  Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-

denze delle Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.li; 

 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE  e 

2014/25/UE  per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, ser-

vizi e forniture"; 

 

VISTO  Il   Decreto Interministeriale n. 129/2018 

 

VISTO  Che l'importo della fornitura, alla luce della relazione agli atti, è r icompreso nel limite di cui 

all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

VISTO Le Linee Guide dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;   

 

VISTO  La determina Dirigenziale prot. n.6550/C14G  del 21/09/2021; 

 

VISTO Che l’Istituto Scolastico ha proceduto ad effettuare un'indagine di mercato tramite manifestazio-

ne di interesse, prot. n.6570/C14G  del 21/09/2021, al fine di individuare gli operatori economici risulta-

ti idonei cui inviare lettera di invito ai sensi ai sensi del D.Lgs.n.50/2016; 

 

VISTO  che alla manifestazione di interesse hanno aderito n°4 operatori economici; 

 

mailto:lcis007008@istruzione.it
mailto:lcis007008@pec.istruzione.it




 
 

 

 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 

Mod. RIS 04.01 REV. 00  01-04-2017 
Tel.  039.9205108 / 039.9205701 –- Codice Fiscale:94003140137 
Posta elettronica ordinaria:   lcis007008@istruzione.it  -  Posta elettronica certificata:   lcis007008@pec.istruzione.it        Pag. 2 a 5                                                           

 

INVITA 

  
Le SS.LL. a far pervenire al suddetto Istituto le loro miglior offerte per L’AFFIDAMENTO DEI 
CORSI DI PREPARAZIONE DI LINGUA INGLESE PER LE CERTIFICAZIONI INTERNA-
ZIONALI A.S.2021/22 
 

 

DETTAGLIO CORSI DA ATTIVARE 

 

Tipologia certificazione n. corsi da attivare n. ore per corso  Totale ore 

ESOL (CAMBRIDGE)  FCE 2 20 40 

IELT 4 24 96 

TOTALE ORE 136 

 

I corsi suddetti vengono a costituirsi in un unico lotto. 

 

 Modalità di erogazione dei corsi: 

I corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni in oggetto, dovranno tenersi in orario pomeri-

diano, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, in presenza presso i locali dell’istituto , nel periodo  da Novem-

bre 2021 a Marzo 2022 e secondo il calendario da definire con la referente del progetto lingue. 

Nell’eventualità di variazione dello stato epidemiologico Covid19 che non consentisse lo svolgimen-

to delle lezioni in presenza si valuterà la possibilità di modificare il calendario degli incontri e la ti-

pologia di somministrazione (didattica a distanza). 

 

 Programma di studio: 

Il programma da svolgere dovrà essere concordato con i docenti referenti. 

   
 

Saranno ammesse soltanto le offerte indirizzate al Dirigente Scolastico, inviate a mezzo raccomanda-
ta/corriere autorizzato o consegnate a mano a questo Istituto di Istruzione Secondaria Superio-
re “A: GREPPI” in Via Dei Mille, 27-23876–Monticello Brianza che pervengono non più tardi 
delle ore 12:00 del 25/10/2021. 

 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine stabilito, intendendosi questo 
Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito; si precisa che non 
farà fede il timbro postale di accettazione della spedizione. 

CONSIDERATO che non verrà applicato il principio di rotazione in quanto alla gara  saranno invitati 

tutti gli operatori che hanno manifestato interesse; 
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L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sosti tuita con altre. 
L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in plico sigillato, recante a scavalco dei 
lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o procuratore e recante al-
tresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura:" CONTIENE OFFERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI CORSI DI PREPARAZIONE DI LINGUA INGLESE PER LE 
CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI A.S.2021/22" 
 

II suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate, 

ciascuna recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale 
rappresentante, così strutturate: 

 

Busta n.   1  - "OFFERTA TECNICA"  

Busta n.   2  - "OFFERTA ECONOMICA" 
 

I documenti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o Procuratore dell'Impresa (in 
tal caso allegare copia della procura speciale a pena di esclusione) e prodotti unitamente a copia foto-
statica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 

La Busta n.1 - "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere: 

La scheda di dichiarazione titoli redatta secondo il modello allegato firmato dal legale rap-
presentante. 

La Busta n.2 - "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere: 

L’offerta economica redatta, utilizzando l’apposito allegato firmato dal legale rappresentante. 

L'apertura delle buste è fissata per il giorno 26/10/2021 alle ore 13,00 presso l'ufficio del 
Dirigente. 
All'apertura potranno assistere tutti i rappresentanti legali di colori i quali hanno partecipato alla 
gara o loro rappresentanti muniti di delega e documento di riconoscimento.  

Si procederà all'aggiudicazione della gara secondo il criterio dell'offerta "economicamente 
più vantaggiosa" - art 95 del D.Lgs 50/2016, con attribuzione dei punteggi secondo le se-
guenti tabelle. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

  Punteggio 

attribuito 

TITOLI  

1 qualifica di  insegnante madrelingua in possesso di laurea conseguita in un paese anglo-

fono 

36 

2 qualifica di  insegnante in possesso di laurea quinquennale conseguita in lingua inglese 26 

3 certificato di abilitazione all’insegnamento conseguito in un paese anglofono 16 

4 titolo di Esaminatore Cambridge  o equivalenti riconosciuti dal MIUR 8 

5 di aver tenuto in qualità di docente corsi Cambridge  o equivalenti riconosciuti dal 

MIUR 

(1 punto annuo fino ad un max di punti 6) 

6 

 TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE 50 

 

Il titolo indicato dovrà essere posseduto da tutto il personale addetto alla conduzione dei corsi (copia dei 

titoli dovrà essere presentata unitamente all’offerta tecnica); nel caso non tutto il personale fosse in possesso 

di titoli che danno lo stesso punteggio, deve essere indicato il titolo di minor punteggio posseduto dal 

personale. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

Offerta Economica da euro Offerta economica a euro Punteggio attribuito 

0,00 4000,00 50 

4000,01 4500,00 45 

4500,01 4750,00 40 

4750,01 5000,00 35 

5000,01 5250,00 30 

5250,01 5500,00 35 

5500,01 5750,00 30 

5750,01 6000,00 25 

6000,01 6250,00 20 

6250,01 6500,00 15 

6500,01 6750,00 10 

6750,01 7000,00 5 

7000,01 In poi 0 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE 50 
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In caso di parità di punteggio totale (punteggio tecnico + punteggio economico) verrà data la preferenza alla 

ditta che ha conseguito il punteggio maggiore nell’offerta economica; in caso di ulteriore parità di punteggio 

relativo anche all’offerta economica le ditte verranno contattate per la presentazione di un’offerta 

migliorativa.  

 
 

La Scuola si riserva la facoltà di non procedere a nessun affidamento qualora non ritenesse conveniente o 

idonea alle proprie esigenze nessuna delle offerte pervenute, così come si riserva la facoltà di procedere 

all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta considerata valida e conveniente. 

L’I.I.S.S. Greppi si riserva di decidere l’aggiudicazione della gara entro 5 gg. dalla chiusura dei termini di 

partecipazione, previa verifica dei requisiti previsti dal nuovo Codice degli Appalti D. Lgs., N°50. 

Le offerte sono da ritenersi immodificabili e vincolanti per la ditta aggiudicataria .   

Le fatture dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare il CIG di gara. 

Il pagamento avrà luogo alla fine dei corsi e entro 30 gg dal ricevimento della fattura. 

La presente richiesta non è da ritenersi in alcun modo vincolante per lo scrivente. 

Il presente invito viene pubblicato sul sito dell’istituto www.istitutogreppi.edu.it e inviato via PEC agli 

operatori che hanno manifestato interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

PROF. DARIO MARIA CRIPPA 
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