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APPUNTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO 

ASSISTENZA/TUTORAGGIO IN LINGUA INGLESE 

 

Si fa riferimento all’esigenza del direttore del 14 novembre per un servizio di assistenza 

e tutoraggio in lingua inglese in occasione: 

 

- 20, 21 e 22 NOVEMBRE 2018 – Commissione ENQA impegnata nella visita di 

accreditamento dell’ANVUR 

Infatti, nell’ambito della visita ENQA alcuni esperti esterni che dovranno essere auditi 

dalla Commissione ENQA hanno rappresentato la necessità di poter disporre nel corso 

dell’audizione, di un servizio di assistenza/tutoraggio in lingua inglese. 

.  

Al riguardo, anche in considerazione dei tempi ristretti, si ritiene che ci si possa 

avvalere delle prestazioni del docente di madre lingua che da tempo presta attività 

presso l’ANVUR per Easy LIFE, in quanto già conosce il contesto in cui opera l’ANVUR 

e la relativa terminologia in lingua inglese concernente i temi della valutazione.  

Si ritiene pertanto di poter acquisire tali prestazioni dalla Società Easy Life Group srl 

nell’ambito del contratto in corso, mediante ordine diretto sul MEPA, avvalendosi delle 

prestazioni del docente in argomento. 

- Sono necessarie n. 3 ore per il tutoraggio da effettuarsi per i seguenti orari: 

- - 9.00-10.00 del 20 novembre, 

- - 11.30-12.30 e 13.30-14.30 del 21 novembre. 

L’acquisizione di tale servizio è effettuato in conformità alle modalità previste dalla 

normativa vigente e dal Regolamento degli acquisti in economia dell’ANVUR, ossia  

a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se 

presenti, ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come 

limite massimo per la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA; 

b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 
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c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo e qualora non sia 

stato possibile affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa 

indagine di mercato, se necessaria. 

Allo stato attuale il MEPA è il mercato elettronico attivo utilizzato dall’ANVUR ed è 

possibile, avvalendosi dello stesso, procedere agli acquisti anche mediante ordine 

diretto di acquisto. 

In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, 

che prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 

40.000,00 prescindendo dalle categorie merceologiche e le relative Linee guida di 

attuazione di ANAC approvate con delibera n. 206 del 1 Marzo 2018. Inoltre si richiama 

l’art. 106, comma 2, del d.lgs n. 50/2016 che prevede la possibilità di richiedere, 

nell’ambito del contratto in essere, prestazioni aggiuntive, il cui valore è inferiore alle 

soglie fissate dall’art. 35 d.lgs 50/2016 ed al 10 per cento del valore del contratto 

originario di affidamento;  

 

Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11  del “Regolamento per la fornitura in economia 

di beni, lavori e servizi” dell’Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa, per importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è 

rispettivamente previsto che, in alternativa all’assunzione della determinazione, è 

possibile acquisire l’autorizzazione del Direttore sulla proposta del responsabile cui 

afferisce l’esigenza ed è possibile prescindere dal deposito cauzionale nel caso di 

ditte\società\persone di nota solidità. 

 

Per quanto premesso si procedere all’acquisizione del servizio, mediante affidamento 

diretto da perfezionato mediante ODA sul MEPA, alla società EASY LIFE GROUP s.r.l. 

 

La spesa complessiva pari ad € 183,00 (inclusa IVA al 22%), troverà copertura sul 

capitolo 104027.14 “Altri servizi diversi“ - Codifica Piano Conti Armonizzato 

U.I.03.02.99.999 - del bilancio di previsione in corso  anno 2018. 
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IL DIRETTORE PERTANTO 

 
                                                                 DETERMINA 

 

 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E TUTORAGGIO  MEDIANTE 

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA SOCIETA’ EASY LIFE GROUP 

SRL, con sede in Roma - via Bartolo di Sassoferrato 9, CF 03550371003 

 

LA SPESA DI € 183,00 (IVA INCLUSA) E’ IMPEGNATA SUL CAPITOLO 104027.14 

“Altri servizi diversi “- Codifica Piano Conti Armonizzato U.I.03.02.99.999 - del 

bilancio di previsione in corso anno 2018. 

 

IL SOTTOSCRITTO E’ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

 

Roma, 16 novembre 2018 

 

                                                                                      Il Direttore * 

                                                                                 (Dott. Sandro Momigliano)  

 
 
 
*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 


