DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

97

DEL

07.06.2012

Affidamento del servizio per l’organizzazione di un corso di lingua
italiana per studenti universitari stranieri per il periodo 17 agosto - 13
settembre 2012.
Codice CIG ZB204EC732.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
con il quale si definiscono le competenze del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con
la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19.12.2011 con
la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2012;
VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione 2 del 22.02.2012 con la
quale si approva il programma di attività per l’anno 2012;
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 89 del 16.05.2012 è stata
indetta una procedura in economia mediante cottimo fiduciario per
l’acquisizione del servizio per l’organizzazione di un corso di lingua
italiana per studenti universitari stranieri per il periodo 17 agosto - 13
settembre 2012, Codice CIG ZB204EC732;
CONSIDERATO che nei termini previsti dalla lettera invito sono pervenute
le seguenti offerte:
1. INCLASSE S.N.C. - Via Orti Manara 3 - 37121 Verona prot. n.
1479 pos. n. 47/1 del 17 maggio 2012;
2. IDEA VERONA S.A.S. - Stradone Provolo 16 - 37123 Verona
prot. n. 1480 pos. n. 47/1 del 17 maggio 2012;

3.

THE CAMBRIDGE SCHOOL Via Rosmini 6 - 37123 Verona prot. n. 1481
pos. n. 47/1 del 17 maggio 2012;

4.

LINGUAIT S.R.L. - Via Emilei 24 - 37121 Verona prot. n. 1482 pos. n. 47/1
del 17 maggio 2012;

CONSIDERATO che, dal verbale del 23.05.2012, la concorrente che ha offerto il prezzo più
basso risulta essere la ditta INCLASSE S.N.C - Via Orti Manara 3 - 37121 Verona,
P. IVA 04016010235 – avendo indicato uno sconto del 50% sull’importo a base
d’asta di € 10.800,00 oltre IVA pari ad un prezzo di € 5.400,00 oltre IVA;
VISTA la nota dell’ESU prot. az. n. 1537 pos. 47/1 del 23.05.12;
RILEVATO che la ditta INCLASSE SNC ha provveduto all’invio della documentazione
richiesta con prot. az. n. 1651-1652 pos. 38/1 del 04/06/12;
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio per l’organizzazione di un corso di
lingua italiana per studenti universitari stranieri per il periodo 17 agosto - 13
settembre 2012 in favore della ditta INCLASSE S.N.C - Via Orti Manara 3 - 37121
Verona, P. IVA 04016010235 e al relativo impegno di spesa per l’importo
complessivo di € 6.534,00.= IVA compresa;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16/12/2008 “modifica al
regolamento per l’acquisizione in economia di beni servizi e lavori”;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il
diritto allo studio universitario”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori
servizi e forniture”;
Vista la disponibilità del bilancio 2012;
Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA
1. di aggiudicare, per quanto esposto nella parte narrativa, il servizio per l’organizzazione
di un corso di lingua italiana per studenti universitari stranieri per il periodo 17 agosto 13 settembre 2012 in favore della ditta INCLASSE S.N.C - Via Orti Manara 3 - 37121
Verona, P. IVA 04016010235, per l’importo pari ad € 6.534,00 IVA compresa;
2. di impegnare la spesa complessiva di 6.534,00 all’UPB U10-1012 “Attività culturali
ricreative scambi con l’estero”, del bilancio 2012, che presenta la necessaria copertura;
3. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi
dell’art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio
competente, nel caso di forniture e servizi, che la fornitura abbia rispettato
quantitativamente e qualitativamente i contenuti i modi e i termini previsti;
4. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo
dell’Area Affari Generali e Patrimonio dell’ESU di Verona;

5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per gli
adempimenti di competenza.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.
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IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno

IL DIRETTORE
____________________

