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        Determinazione n. 7  

                      del 23 marzo 2017 

 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di formazione di lingua inglese per i dipendenti ANVUR tramite 

procedura negoziata sul MEPA - RdO n. 1355701 - CIG Z0A1BCD547 - Aggiudicazione 

definitiva 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 

novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

 

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed 

in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile 

dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in 

particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici 

del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE; 

 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per 

quanto compatibile con la normativa vigente;  

 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

 

VISTO il bilancio di previsione 2017, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 160 del 

21/12/2016; 
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RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 44 del 15 dicembre 2016, con la quale:  

 è stata indetta, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5, comma 1, lettera d) 

del Regolamento degli acquisti in economia, la procedura negoziata da espletarsi mediante RdO sul 

MEPA, per l’affidamento del servizio di formazione lingua inglese per i dipendenti di ANVUR;  

 si è stabilito quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, rispetto al prezzo a corpo posto a base d’asta pari ad € 13.400,00, 

IVA esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 s.m.i.; 

 è stato approvato il capitolato tecnico, quali parte integrale e sostanziale della 

determinazione stessa; 

 

ATTESO che si è proceduto ad attivare RdO tramite MEPA (n. 1355701) per la categoria merceologica 

“Formazione – Formazione generalista”, secondo le specifiche indicate nel capitolato tecnico, 

invitando undici operatori economici alla gara e determinando quale data ultima per la 

presentazione delle offerte il 20 gennaio 2017 ore 12.00; 

 

CONSIDERATO che entro i termini di scadenza, come attestato dal portale Acquistinretepa.it, sono 

pervenute cinque offerte da parte delle Società Easy Life Group srl, Language Accademy – Società 

Cooperativa, Shenker Corporate srl, Training club, Trinity School di Dicorato Francesco Antonio & C., 

per le quali si è provveduto all’apertura telematica delle buste concernenti la documentazione 

amministrativa e, successivamente, previa ammissione delle stesse, all’apertura delle offerte 

economiche, come di seguito indicate:  

 

EASY LIGE GROUP srl     € 4.400,00 ribasso del  67,164% 

LANGUAGE ACADEMY – SOCIETA’ COOP.  € 7.823,00 ribasso del  41,619% 

SHENKER CORPORATE srl    € 9.916,00 ribasso del  26,000% 

TRINITY DI DICORATO FRANCESCO ANTONIO &C € 11.120,00 ribasso del  17,015% 

TRAINING CLUB      € 8.380,00 ribasso del  37,463% 

 

RISCONTRATO che la soglia di anomalia, determinata sulla base del criterio di cui all’art. 97, comma 

2, lettera c) del D.Lgs 50/2016, come da sorteggio effettuato dal sistema telematico, risulta pari a € 
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6.086,64, si è proceduto - con nota di prot. 544/2017 - a richiedere giustificazioni rispetto al prezzo 

offerto alla Ditta Easy Life Group srl, tenuto conto dell’offerta economica presentata pari a € 

4.400,00, inferiore alla soglia di anomalia come sopra determinata. 

 

VISTO il Verbale di valutazione delle offerte anormalmente basse, redatto dal responsabile di 

procedimento Dott. Valter Brancati con il supporto del Responsabile Anticorruzione Dott. Sandro 

Momigliano, dal quale si evince che le giustificazioni addotte nella documentazione fornita a 

supporto della valutazione di congruità (pervenuta con prot. 586/2017) sono ritenute adeguate e 

coerenti circa la congruità complessiva dell’offerta nelle sue componenti e che quindi la stessa 

offerta risulta complessivamente congrua in applicazione dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016; 

 

VERIFICATA la regolarità della procedura di gara e approvata sulla piattaforma del MEPA, a cura del 

Responsabile di procedimento, la seguente graduatoria provvisoria: 

 

EASY LIGE GROUP srl     € 4.400,00 ribasso del  67,164% 

LANGUAGE ACADEMY – SOCIETA’ COOP.  € 7.823,00 ribasso del  41,619% 

TRAINING CLUB      € 8.380,00 ribasso del  37,463% 

SHENKER CORPORATE srl    € 9.916,00 ribasso del  26,000% 

TRINITY DI DICORATO FRANCESCO ANTONIO &C € 11.120,00 ribasso del  17,015% 

 

RISCONTRATO che l’offerta economica più bassa è stata presentata dalla Ditta Easy Life Group 

srl, con sede in Roma - via Bartolo di Sassoferrato 9, CF 03550371003, con un prezzo a corpo pari a 

€ 4.400,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 s.m.i), la quale quindi si è aggiudicata 

in via provvisoria la gara in oggetto; 

 

ACQUISITI il DURC e la visura camerale della Società suddetta, che risultano regolari; 

 

VERIFICATO, sulla base delle richieste inoltrate agli Enti preposti in data 01.03.2017, prott. 748 e 735, 

il possesso degli ulteriori requisiti dichiarati in sede di gara dalla Società, come si evince dalla nota 

della Procura del 9.03.2017, prot. 928 e da quella dell’Agenzia dell’Entrate del 21.03.2017, prot. 

1266; 
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RITENUTO di poter procedere pertanto all’aggiudicazione definitiva e di stabilire, come previsto 

dall’art. 2 del Capitolato tecnico, che il servizio decorrerà il giorno successivo alla data di stipula del 

contratto e si concluderà entro il 31 dicembre 2017; 

 

CONSIDERATO che, essendo l’importo della prestazione inferiore a € 40.000,00, il servizio rientra 

nella disciplina di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 regolante i contratti sotto soglia e nella relativa 

mappatura di tali processi come da Piano Anticorruzione dell’Agenzia; 

 

VISTO che la spesa per l’erogazione del servizio pari a € 4.400,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10, 

D.P.R. n. 633/72 s.m.i., trova copertura nel bilancio di previsione 2017, in conto residui - Impegno 

528/2016 - capitolo 102024.1 “Altre spese per formazione e addestramento” – Codifica Piano Conti 

Armonizzato U.I.03.02.04.999; 

 

 

DETERMINA 

 

1. È aggiudicata in via definitiva alla società Easy Life Group srl, con sede in Roma - via Bartolo di 

Sassoferrato 9, CF 03550371003, la RdO n. 1355701, inerente il servizio di formazione di lingua 

inglese per i dipendenti ANVUR, avendo presentato la migliore offerta, rispetto all’importo 

posto a base di gara, pari a € 4.400,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 s.m.i; 

2. E’ stabilito, come previsto dall’art. 2 del Capitolato, che il servizio decorrerà il giorno successivo 

alla data di stipula e terminerà entro il 31 dicembre 2017; 

3. Il Direttore, preso atto dell’effettuata verifica dei requisiti dichiarati dalla Società in sede di 

offerta, in qualità di punto ordinante, procederà a stipulare – sempre per via telematica - il 

relativo contratto disciplinato dalle specifiche tecniche individuate nel capitolato tecnico, già 

sottoscritto digitalmente dalla Società aggiudicataria; 

4. La spesa per l’erogazione del servizio pari a € 4.400,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 

633/72 s.m.i., trova copertura nel bilancio di previsione 2017, in conto residui - Impegno 

528/2016 - capitolo 102024.1 “Altre spese per formazione e addestramento” – Codifica Piano 

Conti Armonizzato U.I.03.02.04.999; 
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5. E’ disposto che la presente determinazione, unitamente al documento contrattuale di stipula, 

sia pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito ANVUR. 

 

                                                                                 Il Direttore * 

                                                                                               (Dott. Sandro Momigliano)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, 

n. 82 
 
 

 

 


