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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Direzione del Personale
UFFICIO III
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016 di un
servizio di assessment linguistico per la verifica di conoscenza, con livello di competenza B2 di
cui al “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)”, di lingue
straniere rientranti tra quelle ufficiali dell'Unione europea, finalizzato al reclutamento di risorse
umane mediante concorso (concorso bandito dal Ministero dell’economia e delle finanze con
decreto n. 0082401/2020 - GURI – 4^ Serie speciale – n. 61 del 7 agosto 2020). CIG Z1B30BC6DF
DETERMINA DI AFFIDAMENTO
LA DIRIGENTE
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161, “Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n.
103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2014 recante “Individuazione
e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67”;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’art.
32, comma 2, in base al quale “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici in forza del quale nell’affidamento degli appalti e delle
concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, le stazioni
appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità;
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VISTO l’art. 32, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale “la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
VISTO il contenuto delle Linee Guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del
11 ottobre 2017;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale “per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;
VISTO il contenuto delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con
delibera n. 636 del 10 luglio 2019;
VISTO il bando indetto dal Ministero dell’economia e delle finanze con Decreto n. 0082401/2020 GURI - 4^ Serie speciale - n. 61 del 7 agosto 2020 per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive
56 unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nella Terza Area funzionale – Fascia retributiva
F3;
CONSIDERATO che il citato bando prevede, per i candidati che lo abbiano richiesto, lo svolgimento
di una prova orale facoltativa finalizzata all’accertamento della conoscenza, con livello di competenza B2
di cui al “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)”, di una ulteriore
lingua straniera, oltre all’inglese, scelta dal candidato stesso tra quelle ufficiali dell’Unione europea;
CONSIDERATO che l’art. 5 del medesimo bando ha previsto che la Commissione esaminatrice, per
l’accertamento delle lingue straniere, può essere assistita da soggetti specializzati che possano
somministrare una prova di lingua commisurata al livello B2 di cui al “Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)”;
CONSIDERATO che, all’esito dei lavori della Commissione, l’elenco degli ammessi a sostenere la
prova orale del concorso è stato pubblicato il 19 gennaio 2021 e soltanto a quella data è stato possibile
definire il fabbisogno relativo al servizio di verifica del livello di conoscenza della lingua scelta dai
candidati per la prova facoltativa;
CONSIDERATO che le Commissioni esaminatrici hanno fissato l’avvio delle prove orali a far data dal
1° marzo 2021;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha necessità di acquisire un servizio
per la verifica del livello di conoscenza della lingua scelta per la prova facoltativa dai candidati ammessi a
2

partecipare alla prova orale del concorso bandito con Decreto n. 0082401/2020 - GURI - 4^ Serie
speciale - n. 61 del 7 agosto 2020;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili a
quello di cui si necessita;
CONSIDERATO che il servizio non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.);
RITENUTO, pertanto, di procedere ad un affidamento diretto ad enti specializzati in tali attività, da
aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice dei contratti, del
servizio di cui trattasi in aderenza ai principi di economicità dell’affidamento e di tempestività, vista
l’urgenza di garantire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali come da calendario pubblicato;
CONSIDERATO che, a tal fine, è stato consultato l’elenco, per il 2019-2020, degli enti accreditati MIUR
e che nell’ambito di tale elenco sono stati individuati i seguenti centri linguistici: International Language
School British S.r.l. – British School Roma Centro, con sede in Roma via Tibullo n. 16, P.IVA
01678811009 e Language Point International, con sede in via G. Pascoli 11, 00063 Campagnano di
Roma, P. IVA11024411008, quali enti idonei a fornire il servizio richiesto a cui indirizzare specifica
richiesta di offerta;
CONSIDERATO che per l’acquisizione del servizio in oggetto, in data 03/02/2021, è stata richiesta
un’offerta con nota prot. n. 12740 all’International Language School British S.r.l. – British School Roma
Centro, con sede in Roma via Tibullo n. 16, P.IVA 01678811009 e con nota prot. 12741 alla Language
Point International S.r.l., con sede in via G. Pascoli 11, 00063 Campagnano di Roma, P. IVA
11024411008;
VISTA l’offerta del 09/02/2021(Prot. 14863) pervenuta da parte della Language Point International
S.r.l., che propone la seguente quotazione: euro 149 per ogni giornata di partecipazione e per ogni docente
alle sedute relative alle specifiche prove;
VISTA l’offerta del 09/02/2021(Prot. n.15150) pervenuta da parte della all’International Language
School British S.r.l. – British School Roma Centro, che propone la seguente quotazione: euro 30 ogni 30
minuti di attività di valutazione erogata (1 candidato) per le lingue francese, spagnolo e tedesco; ed euro
40 ogni trenta minuti di attività di valutazione erogata (1 candidato) per le lingue greco e bulgaro;
CONSIDERATO che, a seguito della definizione del cronoprogramma d’esame, che ha comportato
l’accorpamento delle prove concorsuali relative a codici diversi, è stata richiesta una integrazione
all’offerta già presentata alla Language Point International S.r.l con nota prot. 18313 del 16/02/2021 e
all’International Language School British S.r.l. – British School Roma Centro con nota prot. 18314 del
16/02/2021;
VISTA l’offerta del 17/02/2021 pervenuta da parte della Language Point International S.r.l., per un
importo complessivo pari ad euro 7.301,00 (settemilatrecentouno/00) in esenzione da IVA ai sensi
dell’art. 10 comma 20 del DPR 633/72;
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VISTA l’offerta del 19/02/2021 pervenuta da parte della all’International Language School British S.r.l.
– British School Roma Centro, per un importo complessivo pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) in
esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR 633/72;
TENUTO CONTO che, entrambe le offerte risultano idonee ma che in applicazione del criterio di
aggiudicazione indicato, risulta maggiormente conveniente l’offerta presentata dalla Language Point
International S.r.l., per l’importo complessivo di euro 7.301,00 (settemilatrecentouno/00) in esenzione
da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR 633/72;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1302 dello stato di previsione di
questo Ministero, congrua per accogliere la spesa preventivata per l’affidamento del servizio in esame;
CONSIDERATO che la responsabilità del procedimento di acquisizione del servizio è dell’Ufficio III
della Direzione del Personale, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi e
svolge, pertanto, la funzione di RUP il dirigente della predetta struttura, dott.ssa Tiziana Corrado;
CONSIDERATO che l’atto negoziale sarà stipulato dal dirigente dell’Ufficio III della Direzione del
personale, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, ai sensi dell’art. 32 del
citato D.Lgs. 50/2016;
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), Prot. INAIL_24314457 del
22/02/2021, valido fino al 30/04/2021;
VISTO il casellario ANAC dal quale, alla data del 22/02/21, non risultano annotazioni nei confronti
dell’operatore economico Language Point International S.r.l.;
VISTI il DGUE e le dichiarazioni integrative rilasciati dall’operatore economico ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 sull’assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti
pubblici, acquisiti dall’Amministrazione in data 09/02/2021 (Prot. n.15150);
PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n.
Z1B30BC6DF;
DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di procedere, per i motivi di cui in premessa, all’affidamento diretto del servizio di assessment
linguistico per la verifica di conoscenza, con livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", di lingue straniere rientranti tra
quelle ufficiali dell’Unione europea, alla Language Point International, con sede in via G. Pascoli
11, 00063 Campagnano di Roma, P. IVA11024411008, per l’importo complessivo di Euro
7.301,00 (settemilatrecentouno/00) in esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR
633/72;
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3. di disporre l’esecuzione anticipata, in via d’urgenza, del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8
del Codice dei contratti, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali, ai sensi dell’art. 8,
co.1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 11/09/2020 n. 120;
4. che il contratto verrà stipulato, in forma privata mediante sottoscrizione in forma digitale;
5. che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà
alla risoluzione dello stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché all’incameramento della cauzione
definitiva;
6. di dare atto che il CIG relativo alla procedura in oggetto è il n. Z1B30BC6DF.
7. il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Tiziana Corrado, dirigente dell’Ufficio III
della Direzione del Personale - Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei
servizi;
8. ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, tutti gli atti relativi all’affidamento in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, in applicazione delle disposizioni di cui
al D.Lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE
Dott. Tiziana CORRADO
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