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Prot. n. 4488/F4     lì, 18/06/2018 
 
Codice CUP:  B34C16000030007 
Codice CIG: ZBC233DF29 
Codice univoco  UFAI9Q 
 
          Alle Scuole di Lingua 
          Invitate dall’Istituzione Scolastica 
          Loro sedi 
 
 
 
OGGETTO:  RICHIESTA DI PREVENTIVO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) Decreto 

Leg.vo n.50/2016 es.mm.ii - 
 SERVIZIO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE KET A2 progetto 10.1.1A-

FSEPON-EM-2017-86 Bolognina plus 
 
Premessa e oggetto della richiesta di preventivo 
 Dovendo procedere con affidamento diretto per il servizio di certificazione della lingua 
inglese KET A2 per gli alunni iscritti al modulo 6 “Certificazione inglese e francese” del progetto 
PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86 Bolognina plus, con la presente si richiede l’invio da 
parte di codesta Spett.le Scuola di Lingua, in base a quanto indicato nella Determina Dirigenziale 
prot.n. 4487/F4 del 18/06/2018, del miglior preventivo alle condizioni sotto indicate: 
 

Oggetto del  preventivo Compilazione a cura della scuola di Lingua 
 

 
Certificazione Ket A2 – alunni 19 
 
 

 
Costo complessivo ad alunno €._________ 

 
Date esami mese giugno 2018 
 

 
Date______________ 

 
Presentazione offerta 
L’offerta dovrà pervenire presso l’Istituto Comprensivo n.5 di Bologna, via pec indicando 
nell’oggetto “preventivo servizio certificazione lingua inglese” al seguente indirizzo: 
boic816008@pec.istruzione.it entro il 21/06/2018 ore 12.00 per esigenze urgenti legate alla 
conclusione del modulo formativo 6 PON FSE “Certificazione lingua inglese e francese”. 
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Importo 
L’importo complessivo massimo previsto per la fornitura del servizio di certificazione in oggetto è di 
€. 1.596,00 Iva inclusa. 
 
Condizioni e modalità di partecipazione 
Il servizio di certificazione verrà affidato al soggetto che avrà presentato il miglior preventivo, in 
possesso dei requisiti di cui all’art.80 e 83 del D.Lgs 50/2016 il cui possesso dovrà essere attestato 
mediante autocertificazione a corredo dell’offerta, Allegato  Dichiarazione. 
 
Affidamento 
Trattandosi di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, il Responsabile Unico del 
Procedimento, effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi sulla base del 
minor prezzo e della prossimità della data d’esame proposta. L’affidamento avverrà anche in 
presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida. 
 
Contratto 
Il contratto, redatto in modalità elettronica, verrà perfezionato mediante scambio di lettere. 
L’Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d’urgenza, anche in 
pendenza della stipulazione del contratto. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 
personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento 
delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul 
diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente: I dati giudiziari, eventualmente 
raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. vigente. I dati giudiziari, eventualmente 
raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n.445/2000 saranno trattati in conformità al 
D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Antonella Falco. 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Antonella Falco. 
 
Tracciabilità ex art 3, comma 7 Legge n.136/2010 
La scuola di lingua aggiudicataria dovrà adempiere, ai sensi dell’art.3, comma 7, della Legge 
n.136/2010, agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ed essere in regola con gli 
adempimenti contributivi (DURC). 
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Richiesta di informazioni 
Per informazioni sulle modalità di presentazione del preventivo contattare i nn. 051367989, oppure 
051359474, segreteria. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Dott.ssa Antonella Falco 
 
 
 
 
 
Allegati 

- Offerta preventivo 
- Dichiarazione 
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