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Prot. n.  5444 / C002 Arese, 22 dicembre  2016 
 

- All’ALBO DELL’ISTITUTO 

  - SITO WEB 

-  INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL 

                                                                              e-mail: ils@pec.ils-roma.it 
- MISDEA MICHELA  

          e-mail:misdeam81@libero.it 
 

 
 

Oggetto: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE definitiva 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

nella qualità di responsabile unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 
-     VISTO il D.I. 1-2-2001 N. 44; 

-  VISTA la lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di  
“ p o t e n z i a m e n t o  l i n g u a  i n g l e s e ”    a favore degli alunni delle scuole primarie, per 
l’anno scolastico 2016/2017, prot. N. 4840 C/003 -CIG: Z8B1BEED11; 
 
- ACCERTATO che sono pervenute n. 2 offerte entro i termini previsti:  

 

  INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL ns Prot 5168/c003 del 28/11/2016 

 MISDEA MICHELA ns. prot. 5167/C003 del 28/11/2016 
 

-  VISTI i progetti presentati 
 
Tenuto conto della maggiore rispondenza del progetto presentato dalla società “San Giuseppe” rispetto 
alle richieste presenti nel bando 

DETERMINA 
 
di aggiudicare in via definitiva l’assegnazione del progetto alla società: 
 

 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL “con sede in Via della Balduina, 250 Roma 
 

Trascorsi 15 gg dalla presente, qualora non siano depositati agli atti della scuola eventuali reclami, ed 
espletate tutte le verifiche amministrative ed accertata la regolarità del   DURC,  si procederà con la 
stipula del relativo  contratto. 
 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DR ROSSANA CALDARULO  

            Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.to Lgs. 12.02.93 n. 39 
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