
Prot. n.  1592/C7                                    Altamura, 01 aprile 2017 

DETERMINA A CONTRARRE  

 SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE  CAMBRIDGE LIV. 2 P.E.T .   E   LIV. 3 F.C.E. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 
e ss.mm.ii. ; 

- Vista la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica”  e ss.mm.ii.; 

- Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

- Vista la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (nuovo 
Codice dei contratti  pubblici) 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2016 di approvazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa come modificato per l’a.s. 2016/2017, che contiene il progetto Cambridge 
certificazione delle competenze in lingua inglese; 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 11/02/2017 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2017 che prevede l’assunzione dei contributi delle famiglie per la realizzazione 
del progetto Cambridge certificazione delle competenze in lingua inglese; 

- Considerato che le istituzioni scolastiche, sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti 
relativi a acquisti di beni e servizi tramite CONSIP spa  o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove 
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, 
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal MePA, 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, lasciando facoltà alle stazioni appaltanti la scelta 
dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche e tecniche del 
committente; 

- Considerato che sulla Piattaforma CONSIP e sul MePA non sono presenti servizi di certificazione della 
Lingua Inglese; 

- Visto che il Nuovo Codice dei contratti previsto dal  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  prevede 
all’art. 36 l'affidamento diretto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di rilievo comunitario (€ 40.000,00) nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4  e cioè: 1. economicità; 
2.  efficacia; 3.    imparzialità; 4.  parità di trattamento; 5. trasparenza; 6. Proporzionalità; 7. rotazione; 8 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

- Ritenuto, in relazione all’importo finanziario e alle specifiche tecniche del servizio di Certificazione della 
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Lingua Inglese  prevista dal progetto, il ricorso all’indagine di mercato  lo strumento più idoneo al 
rispetto dei principi di cui all’art. 4 di cui sopra e del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione 
Scolastica, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, secondo cui è possibile procedere ad 
affidamento mediante procedura comparativa di almeno tre offerte provenienti da tre Ditte direttamente 
interpellate;  

DETERMINA 
 

ART. 1 PROCEDURA DI ACQUISIZIONE 
 
L’avvio delle procedure di acquisizione della fornitura del servizio di certificazione della Lingua Inglese, 
mediante Richiesta di Offerta inviata a tre Enti Ce rtificatori autorizzati; 
 

ART. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95 
comma 2 del nuovo Codice appalti,  individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, visto che 
l’obiettivo principale per questo Liceo non è soltanto ottenere un risparmio sui costi, ma anche ottenere la 
migliore qualità, in relazione ai singoli  obiettivi che sintendono perseguire con il  servizio acquistato. I 
migliori  obiettivi per l’utenza,  che si vogliono raggiungere con l’acquisizione del servizio di certificazione 
sono:  

1) Il miglior prezzo; 
2) Il luogo più consono e agevole per sostenere l’esame; 
3) La possibilità di esercitarsi con una simulazione, prima dell’esame e di recuperare lo stesso in caso 

di assenza; 
4) Avere idonei strumenti per effettuare l’esame. 

 
 A ciascuno di questi obiettivi viene attribuito un peso o fattore di ponderazione, per poterli misurare e per 
evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziarle in 
ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante e  dar luogo così alla all’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  Il peso attribuito a ciascun obiettivo è specificato nella tabella 
sottostante. 
 

COMPONENTE ECONOMICA DELL’OFFERTA  
PREZZO per ciascun Livello di Certificazione  MAX 30 PUNTI 
Punteggio = 30  x Pm/Po  
Dove: 
Pm è il prezzo minimo più basso fra tutte le offerte; 
Po è il prezzo offerto  da ciascun operatore economico  

 

COMPONENTE TECNICA DELL’OFFERTA  
LUOGO DELL’ESAME  MAX 30 PUNTI 
Presso la sede della Scuola appaltante (Liceo Cagnazzi- Altamura) P. 30 
Presso la Sede dell’operatore economico raggiungibile entro 30 minuti P.15 
Presso la Sede dell’operatore economico raggiungibile entro 60 minuti 
(compreso il tempo necessario per la percorrenza stazione ferroviaria/sede 
dell’operatore economico) 

P.7 

Presso la Sede dell’operatore economico raggiungibile entro 100 minuti 
(compreso il tempo necessario per la percorrenza stazione ferroviaria/sede 
dell’operatore economico) 

P.5 

Presso la Sede dell’operatore economico raggiungibile entro 120 minuti 
(compreso il tempo necessario per la percorrenza stazione ferroviaria/sede 
dell’operatore economico) 

P.3 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME  MAX 30 PUNTI 
Simulazione completa del test entro una settimana dall’esame di 
certificazione presso la sede della Scuola appaltante (Liceo Cagnazzi- 
Altamura) 

P.20 

Simulazione completa del test entro una settimana dall’esame di 
certificazione presso la Sede dell’operatore economico P.5 

Possibilità, per gli studenti iscritti all’esame e assenti il giorno previsto per il 
test e giustificati con regolare certificato medico, di sostenere l’esame nella 
prima la sessione utile, presso la sede della  Scuola appaltante  

P.10 

Possibilità, per gli studenti iscritti all’esame e assenti il giorno previsto per il 
test e giustificati con regolare certificato medico, di sostenere l’esame nella 

P.5 



prima la sessione utile, presso la sede dell’operatore economico 
QUALITA’ AUSILI DIDATTICI PER L’ESAME  MAX 10 PUNTI 
Fornitura di sistemi audio per singolo candidato (cuffie wireless) per 
sostenere la prova di listening da portare presso la sede del Liceo Cagnazzi 
di Altamura 

P.10 

Fornitura di sistemi audio per singolo candidato, (cuffie wireless) per 
sostenere la prova di listening presso la propria sede 

P.5 

Fornitura di un sistema audio unico per tutti i candidati  P. 0 
 

 
 
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, ovvero di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto.  
 

ART. 3 IMPORTO A BASE DI GARA  
 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura del servizio di certificazione del livello di 
competenza nella Lingua Inglese, che sarà rilasciata dalla “University of Cambridge Local Examination 
Syndicate”  è pari, per ciascun candidato da esaminare,  ad un massimo di: 
€ 91,50 per il Key English Test (KET) - LIV A2 ; 
€ 98,00 per il Preliminary English Test (PET) - LIV B1; 
€ 178,00 per il First Certificate in English (FCE) - LIV B2; 
€ 198,00 per il Cambridge English: Advanced (CAE) - LIV C1; 
€ 210,00 per il Certificate of Proficiency in English (CPE) - LIV C2. 

 
 

ART. 4  SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
 

La scelta dei 3 operatori economici, avverrà, nel rispetto  dei principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, secondo i seguenti criteri: 

- 1 operatore economico con precedenti rapporti contrattuali efficaci ed efficienti con l’istituzione 
scolastica; 

- 1 operatore economico con cui l’istituzione scolastica non ha mai avuto rapporti contrattuali. 
- 1 operatore economico presente sul territorio limitrofo a quello comunale per la facilitazione del 

raggiungimento della sede che potrebbe rendersi necessario.   
 

ART. 4  TEMPI DI ESECUZIONE 
 
La fornitura del servizio di certificazione dovrà essere realizzata entro giugno/luglio 2017, eventualmente  
novembre/dicembre 2017 e per i successivi due anni dal momento della stipula del contratto. 
 

ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016  e dell’art. 5 della legge 241/90, con determina n. 4727 del  
07/10/2016 è nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto.  

 
 

  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Biagio Clemente 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                   ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


