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        Determinazione n.  17 

del 15 marzo 2018 

 

 

Oggetto: affidamento alla società Easy Life, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 

50/2016 e in attuazione di quanto previsto dal capitolato dell’RdO n. 1355701, della 

ripetizione del servizio di formazione in lingua inglese per i dipendenti ANVUR, 

da perfezionarsi mediante ODA su MEPA (CIG Z3922BDEF3). 

 

 

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;  
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VISTO il bilancio di previsione 2018, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 

del 20/12/2017; 

 

CONSIDERATO che nel Piano di Formazione triennale dell’ANVUR 2017-2019  sono 

previsti corsi di formazione in lingua inglese per i dipendenti dell’Agenzia, al fine di apportare 

un visibile miglioramento della conoscenza della lingua in ciascun ambito professionale e 

rispondere ad esigenze specifiche di formazione e aggiornamento concernenti la conoscenza 

di base della lingua inglese per la gestione di una conversazione a contenuto generale (incontro 

con delegazioni, organizzazione convegni ecc), nonché la conoscenza avanzata sia parlata che 

scritta necessaria per partecipare a discussioni internazionali su temi tecnici della valutazione 

e redigere testi specialistici; 

 

VISTA la determina del Direttore n. 7 del 23 marzo 2017 con la quale si affidava a 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 relativamente ad un percorso 

formativo in modalità blended: 

corsi e-learning accessibili da ciascun dipendente in modo autonomo – n. 14 licenze per un 

minimo di 45 h\licenza (disponibile per un arco temporale di minimo otto mesi) 

pacchetto costituito da n. 100 ore di lezioni frontali, tenute da insegnante madrelingua presso 

la sede Anvur,  

 

VISTO che la spesa per l’erogazione del servizio era pari a € 4.400,00, IVA esente; 

 

CONSIDERATO che l’art. 14, comma 2, del capitolato con cui si è proceduto ad affidare il 

servizio prevede che ai sensi dell’art. 63 – comma 5 – del D.Lgs 50/2016, lo stesso possa  essere 

soggetto a ripetizione per una sola volta nei limiti della soglia di cui all'articolo 35, comma 1 e 

dell’arco temporale compreso nel triennio successivo alla stipulazione del presente contratto; 
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CONSIDERATO che il predetto servizio, sulla base di rimodulazioni richieste da ANVUR, si 

è appena concluso;  

  

RITENUTO pertanto necessario continuare ad avvalersi, alle medesime condizioni, mediante 

perfezionamento di OdA sul Mepa, per lo svolgimento del presente servizio alla società Easy 

Life Group srl anche in relazione all’affidabilità e professionalità dimostrata dalla società e di 

effettuare una proroga del servizio fino al 31 dicembre 2018; 

 

VALUTATO che continuano a ritenersi necessarie le esigenze concernenti un buon livello di 

conoscenza da parte del personale; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla ripetizione del servizio, mediante affidamento diretto da 

perfezionarsi mediante ODA sul MEPA, alla società EASY LIFE 

  

CONSIDERATO inoltre che tale tipo di fornitura per l’entità dell’importo rientra tra quelle 

acquisibili mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 3, 

comma 1, lett. b) del Regolamento degli acquisti in economia dell’Agenzia; 

 

ACQUISITE le autocertificazioni concernenti la capacità a contrarre con le pubbliche 

amministrazioni (dichiarazione pantouflage – revolving doors, dichiarazione sostitutiva 

generale, dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari, dichiarazione di regolarità 

contributiva), sottoscritte dal legale rappresentante; 

 

CONSIDERATO che il mancato possesso dei requisiti concernenti la capacità a contrarre nei 

confronti della PA, emersi in fase di verifica anche nel corso del contratto, l’ANVUR, procederà 

alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore;  

ACQUISITO il CIG Z3922BDEF3; 
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                                                                 DETERMINA 

 

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

9, CF 03550371003, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 ein attuazione di 

quanto previsto dal capitolato dell’RdO n. 1355701, la ripetizione del servizio per una sola 

volta, alle medesime condizioni, mediante ODA sul MEPA, inerente la formazione di 

lingua inglese per i dipendenti ANVUR, a € 4.400,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10, 

D.P.R. n. 633/72 s.m.i; 

2. Il servizio dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2019; 

3. Il Direttore, in qualità di punto ordinante, procederà a perfezionare – sempre per via 

telematica – l’ordine di fornitura disciplinato dalle specifiche tecniche individuate nel 

capitolato tecnico allegato alla RDO n. 1355701; 

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 2018, assumendo 

l’impegno sul capitolo 102024.1 “Altre spese per formazione e addestramento” – Codifica 

Piano Conti Armonizzato U.I.03.02.04.999; 

5. E’ nominato responsabile del procedimento il Dott. Valter Brancati, dirigente dell’Area 

Amministrativo-contabile. 
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