
 
Prot.n. 11839/4.1.o                                                       Costa Masnaga, 2 novembre 2021 

 

SPETT.LE INFOLANGUAGE di L. Villa 

Via Roma 14  

23880 Casatenovo (LC) 

 

                                                             

infolanguage@gmail.com  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATO che si rende necessario affidare il progetto “MADRELINGUA INGLESE” per la 

scuola primaria di Bulciago e la scuola primaria e secondaria di Costa Masnaga;  
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTI gli artt. 30 e 36 del D. Lgs. 50/2016 del “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture” così modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 in vigore dal 
20/05/2017; 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente il "Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (GU 
N. 267 DEL 16/11/2018); 

VISTA la determina Prot. n. 11838/4.1.i del 2/11/2021;  
VISTO l’Avviso pubblico di selezione di un esperto esterno Prot. n. 11089/4.1.p del 

18/10/221; 
VISTE le offerte prevenute da parte di International Academy prot. n. 11640 del 

28/10/2021; Hayden Knight Weiler prot.n. 11701 del 2/11/2021 e 
Infolanguage prot.n. 11702 del 2/11/2021; 

CONSIDERATA che l’offerta economica pervenuta da Infolanguage, risulta essere quella più 
economicamente vantaggiosa; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) 
inerente le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed 
integrazioni prot. n. 11629 del 23/12/2020; 

CONSIDERATO che all’interno dell’istituzione scolastica non esistono professionalità tali a cui 
possono essere demandate le attività oggetto dell’incarico; 

 
AFFIDA 

 

a INFOLANGUAGE di L.Villa, via Roma 14, 23880 Casatenovo (LC) –P.IVA 02551760131 
- il progetto “madrelingua inglese” 
 

INFOLANGUAGE si impegna a fornire personale, materiale e quanto occorre per l’attività 
prevista all’interno del progetto sottoindicato: 
 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ist ituto Comprensivo Statale  d i  Costa Masnaga 
Via  Gug l ie lmo Marcon i  -  23845 Costa  Masnaga (LC)  

Tel: 031 855191   -   C.F. 82001780137 
E-mail: lcic815003@istruzione.it Posta certificata: lcic815003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscostamasnaga.edu.it 
 



P.02/02 

tipo/conto 

03/02/009 

Progetto “MADRELINGUA INGLESE” per la scuola primaria di Bulciago, 

scuola primaria e secondaria di Costa Masnaga 

Entrata per 

destinazione 

5.4 - Comuni vincolati 

Periodo a.s. 2021-2022  per  complessive  124 ore  per  un  costo  di  € 3.720,00  
omnicomprensivo di qualsiasi onere anche a carico del committente  

 
 

1. Il committente si impegna a corrispondere l’importo pattuito pari a € 3.720,00 
omnicomprensivo di oneri, in un'unica soluzione alla fine della prestazione, da liquidare 
dietro presentazione di regolare fattura elettronica o regolare ricevuta fiscale secondo 
apposita dichiarazione completa di Codice Univoco dell’Ufficio UF79O1 e Codice 

Identificativo di Gara CIG. N. Z2233C01D7, senza alcun onere aggiuntivo per 
l’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga.  

2. INFOLANGUAGE dovrà rilasciare, se non ancora pervenuta, la dichiarazione resa ai sensi 
dell’art. 3 della Legge N. 136/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, inerente la 
"tracciabilità dei pagamenti"; 

3. Al fine della verifica del DURC si richiedono, se non comunicati precedentemente, i dati 
amministrativi/fiscali della Cooperativa. Nell’eventualità che la vostra Cooperativa fosse 
esonerata da questo adempimento, si prega di comunicare la normativa di riferimento. 

4. INFOLANGUAGE rilascerà al committente, se non ancora pervenuta, nota liberatoria 
contenente: 
-dichiarazione di abilitazione allo svolgimento della summenzionata attività; 

     -dichiarazione che la Sig.ra Villa Laura ricopre la carica di legale rappresentante di    
Infolanguage con sede legale in Casatenovo (LC). 
 

 
 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Prof.ssa Chiara Giraudo 

                                  firmato digitalmente ai sensi D. lgs. 82/2005 
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