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Terracina , vedi protocollo di segnatura  
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segreteria@britishformia.com 
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Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A SEGUITO DI AVVISO PER LA 

REALIZZAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE 

DELLA LINGUA INGLESE A FAVORE DELL’I.C. “MILANI” TERRACINA PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2018/19 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 36 del D.lg. 50 del 18/04/2016 c. 2 lettera a) e b) concernente i “Contratti sotto soglia;  

VISTO lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. n. 9834 del 20/12/2013;  

VISTE le prescrizioni indicate nell’ “Avviso  per  la realizzazione di corsi di preparazione agli 

esami di certificazione della lingua inglese a favore dell’I.C “Milani” Terracina per l’anno scolastico 

2018/19; 

VISTO il  decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA l’unica offerta pervenuta dalla British School Formia S.A.S; 
CONSIDERATO che nell’art. 3 dell’ Avviso  per  la realizzazione di corsi di preparazione agli 
esami di certificazione della lingua inglese a favore dell’I.C “Milani” Terracina per l’anno 
scolastico 2018/19 è sancito che:” l’aggiudicazione  avverrà anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta, purchè ritenuta valida e congruente ..” 

CONSIDERATO che l’offerta pervenuta dalla British School Formia S.a.S, prot. 3631  del 
11/12/2018 per la realizzazione di corsi di preparazione agli esami di certificazione della lingua 
inglese a favore dell’I.C. “Milani” Terracina per l’anno scolastico 2018/19 risulta congrua e 
adeguata; 
PRESO ATTO che l’offerta e la documentazione corredata dalla British School Formia S.A.S è 

conforme all’avviso  per  la realizzazione di corsi di preparazione agli esami di certificazione della  
VISTO il considerevole Curriculum  della  British  School Formia S.a.S e le innumerevoli 
certificazioni della stessa British School Formia S.a.S ; 
VALUTATO che la stessa British School Formia S.a.S. abbia il possesso dei requisiti di ordine 
generale e abbia le competenze tecniche richieste; 
RITENUTO che tale società sia nelle condizioni di svolgere i corsi in modo qualificante   

 

 

 

I.C. "MILANI" TERRACINA
C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L
AOO_LTIC83000L - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0003763/U del 17/12/2018 14:44:01



 

 

 

DETERMINA 

 

Di aggiudicare in via provvisoria British School Formia S.a.S  a favore dell’I.C. “Milani” Terracina. 

 L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 7 gg, salvo eventuali 

ricorsi; 

 • di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio sul sito. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento dopodiché la seguente aggiudicazione diverrà definitiva una volta esperiti i controlli 

essenziali. 

La stipula del contratto avverrà previa notifica del presente atto all’ente aggiudicatario.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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