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Direzione regionale Lazio

DETERMINAZIONE N. 335 DEL 18/10/2021

OGGETTO: Convitto Principe di Piemonte di Anagni - Affidamento diretto ex art. 51,
co.1, lett. a) , numero 2), n.2.1, del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, in
L.108/2021 in deroga all’art. 36, co.2 lett A) del D.lgs. 50/2016 sul Mercato
Elettronico della Pubblica amministrazione tramite Trattativa Diretta all’operatore
economico AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL (P.IVA 09342931004) servizio insegnamento lingue inglese e spagnolo ed attività extra didattica destinato
ospiti convittori e semiconvittori Convitto “Principe di Piemonte” di Anagni per
conseguimento certificazioni Cambridge English e DELE - A.S. 2021/2022.
CIG: Z5530C5ECA
Autorizzazione alla spesa di € 28.453,68 compresa Iva
Capitolo: 3U1205113 03
Visto: 7080-2021-V00031
RUP: Matteini Laura
IL DIRETTORE REGIONALE
Vista la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 161
dell’11.12.2019 con la quale è stato conferito alla scrivente, Dirigente Generale, l’incarico
triennale di Direttore regionale Lazio, a decorrere dal 16 dicembre 2019;
Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
Visto il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 avente ad oggetto “Regolamento concernente le
norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con cui il prof. Pasquale
Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale;
Visto il DPCM del 24 febbraio 2020 con il quale è stato nominato, per un quadriennio, il
Vicepresidente dell’INPS nella persona della Sig.ra Marialuisa Gnecchi;
Visto il DPCM del 16 dicembre 2019 di nomina per un quadriennio del Consiglio di
Amministrazione dell’INPS, composto oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, da tre
membri nelle persone dei Dott.ri Rosario De Luca, Roberto Lancellotti, e dalla Prof.ssa Patrizia
Tullini;
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Preso Atto che il Consiglio di Amministrazione si è insediato il 15 aprile 2020;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017 con il quale,
su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata Direttore generale dell’INPS la dott.ssa
Gabriella Di Michele, già dirigente di 1^ fascia, di ruolo, del medesimo ente;
Visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità dell’INPS approvato con la
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 e s.m.i.;
Visto il Messaggio Hermes n. 172 del 9/1/2015, che detta disposizioni in materia di IVA per le
prestazioni dei servizi verso enti pubblici;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 maggio, come modificato dalla Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;
Vista la determinazione n. 5 del 16 gennaio 2020 avente ad oggetto “Modifiche alla
Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017 e alla determinazione presidenziale n.
176 del 06 dicembre 2017 – Nuova classificazione organizzativa delle Direzioni regionali e delle
Direzioni di Coordinamento Metropolitano. Aggiornamento del modello organizzativo di
Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento metropolitano dell’Istituto”;
Vista la determinazione n. 4 del 16 gennaio 2020 recante quale oggetto “Determinazioni
presidenziali n. 10 del 24 gennaio 2017 e 193 del 20 dicembre 2017. Aggiornamento della
clusterizzazione organizzativa delle Filiali metropolitane, Direzioni provinciali e Filiali provinciali
e del relativo modello organizzativo”.
Vista la circolare n.11 del 31/01/2020 avente ad oggetto “Nuova classificazione organizzativa
delle Filiali metropolitane, della Direzioni provinciali e delle Filiali provinciali, nonché delle
Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano. Aggiornamento dei modelli
organizzativi”;
Visto il messaggio Hermes n.4570 del 3/12/2020 sul Riparto delle competenze nell’ambito della
gestione delle risorse strumentali tra le Direzioni regionali Lazio, Lombardia e Campania e le
Direzioni di coordinamento metropolitano di Roma, Milano e Napoli e tra la Direzione regionale
Piemonte e la Direzione regionale Valle D’Aosta;
Visto l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con determinazione
dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25/10/2019 come
aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;
Vista la deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020 con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha
approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 comma 23 della legge 15
maggio 1997 nr. 127, il progetto di bilancio Preventivo dell’INPS per l’anno 2021, di cui alla
determinazione del CDA n. 88 del 27 novembre 2020 nonché la deliberazione n. 12 del 12
ottobre 2021 con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato la Nota di assestamento
al bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale
generale dell’INPS per l’esercizio 2021;
Vista la determinazione commissariale n. 88 del 3/5/2010, la quale ha previsto che “Le spese
per l’acquisizione di lavori sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di €
200.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite
disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”, mentre “Le spese per l’acquisizione di
servizi e forniture sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di €
193.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite
disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”;
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Vista la circolare n. 30/2014 che ha dettato le nuove disposizioni in materia di spese di
funzionamento prevedendo l’introduzione di un nuovo sistema di gestione amministrativocontabile (SIGEC), il cui Allegato 8 riporta tutte le voci di spesa che devono essere gestite con
SIGEC;
Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1,
comma 495, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, secondo cui tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici,
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro di CONSIP;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo
dall’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio dello Stato
per l’anno 2019), secondo cui le amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA);
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recante
il Codice dei contratti pubblici;
Vista la circolare n. 63 del 05/04/2018 ed i successivi messaggi Hermes n. 1643 del 16/04/2018
(nota operativa n. 1), n. 1944 del 9/05/2018 (nota operativa n. 2) e n. 3599 del 2/10/2018
(nota operativa n. 3) che dettano indicazioni operative per la gestione degli affidamenti di gara;
Vista la Legge n. 55 del 14.06.2019 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
del 18.04.2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici” c.d. “Sblocca cantieri” in vigore dal 18 giugno 2019;
Vista la Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” che ha semplificato le procedure relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture al
fine di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale da Covid-19, in
vigore per il periodo dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
Visto il messaggio Hermes n. 3426 del 24/09/2020, che detta disposizioni operative sulla Legge
11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del DL 16 luglio 2020, n. 76 –
principali novità in tema di contratti pubblici;
Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del piano nazionale di rilancio
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e
snellimento delle procedure” (cd decreto semplificazione-bis) che ha introdotto importanti novità
in materia di procedure ed appalti pubblici, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio
2021 n. 108;
Visto il messaggio Hermes n. 2318 del 17 giugno 2021 avente ad oggetto “Decreto Legge 77
del 31 maggio 2021 – Principali novità in tema di contratti pubblici” ed il successivo messaggio
Hermes n. 3014 del 07 settembre 2021 avente ad oggetto “quadro dei riferimento dei contratti
pubblici dopo la legge 108/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021”;
Premesso che i Bando di Concorso per l’ospitalità residenziale e diurna di ragazzi/e presso i
Convitti INPS per l’Anno scolastico 2021/22 pubblicato dalla Direzione Centrale Credito, Welfare
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e Strutture Sociali, prevedono l’organizzazione di un complessivo piano socio educativo, che
comprende attività culturali, sportive e ricreative;
Considerato che ciascun giovane ospite può partecipare a due delle discipline proposte nel
Bando e tra queste, l’insegnamento della lingua inglese o, in alternativa, l’insegnamento della
lingua spagnola;
Premesso che i corsi di lingua dovranno essere finalizzati al conseguimento delle relative
certificazioni di competenza e padronanza della lingua: il Cambridge English per la lingua inglese
ed il DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) per la lingua spagnola;
Considerato che per il rilascio delle citate certificazioni il Cambridge Assessment English e
l’Istituto Cervantes -per conto del Ministero spagnolo della Pubblica Istruzione-, richiedono, per
l’accreditamento dei docenti, particolari requisiti: adeguato background formativo, competenza
altamente qualificata e comprovata specializzazione;
Considerato che l’insegnante dovrà inoltre presiedere le sessioni d’esame e tenere rapporti
diretti con gli Enti certificatori;
Ritenuto pertanto, sulla base del predetto Bando di concorso, di procedere all’attivazione dei
corsi di lingue inglese e spagnolo nonché delle attività extra didattiche correlate destinati agli
ospiti convittori e semiconvittori del Convitto “Principe di Piemonte” di Anagni, per il
conseguimento delle certificazioni Cambridge English e DELE per l’Anno Scolastico corrente, da
assicurare eventualmente anche a mezzo DAD stante il perdurare della pandemia da Covid19;
Tenuto conto che, il costo stimato per il corso di lingua inglese e spagnolo sviluppato su 30
ore settimanali per 28 settimane, comprensivo dei testi, del materiale didattico, di tutte le
attività precedenti e successive, nonché della gestione di tutti i rapporti con gli Enti Certificatori
e le incombenze relative agli esami inclusa la messa a disposizione, in sede di prova d’esame,
di eventuali dispositivi elettronici (cuffie, microfoni, computer, etc), è pari ad € 36.120,00 oltre
Iva al 22%, come dettagliato nel seguente quadro economico:
Importo del servizio a base di gara
Oneri sicurezza

36.120,00
0,00

TOTALE SERVIZIO
IVA al 22%

36.120,00
7.946,4

TOTALE GENERALE

44.066,4

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile
2008, data la natura e date le modalità del servizio, non sussistono oneri di sicurezza per
l’eliminazione dei costi da interferenza;
Considerato che trattasi di servizio di valore inferiore alle soglie di cui all’ art.36, comma 2 lett.
a) del d.lgs.50/2016, come modificato dall’art. 51, co.1, lett a), numero 2), numero 2.1 e
comma 3 della legge 108/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021 (cd. decreto
semplificazione bis) e pertanto è consentito l’affidamento diretto;
Ritenuto, a tutela degli interessi dell’Istituto e nel rispetto dei principi di cui all’art.30 e 36,
co.1, del Codice e di cui le Linee Guida ANAC N. 4/2018, procedere con la consultazione tra
diversi operatori economici, iscritti sul portale Mepa alla categoria merceologica “Servizi –
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Servizi Formazione – formazione linguistica”, invitandoli a formulare un preventivo di spesa per
l’erogazione del corso di lingue in parola da distribuire su un massimo di 30 ore settimanali per
28 settimane (pari a 840 ore) finalizzato al conseguimento delle certificazioni linguistiche
Cambridge e DELE come nelle premesse indicato:
1.
2.
3.
4.
5.

Roma School SRL P.i. 02132600590;
The British School Formia P.i. 01429910621;
Authentic Enterprise Solutions (AES) SRL P.i. 09342931004;
The British School SRL P.i. 06750541002;
Mac Language School P.i. 11810051000;

Tenuto Conto che, in esito alla suddetta consultazione di mercato è stata acquisita la seguente
offerta:
1. Authentic Enterprise Solutions SRL € 23.322,68 esclusa IVA
Considerato che l’offerta della Authentic Enterprise Solutions SRL P.i. 09342931004 di €
23.322,68 oltre IVA risulta la sola pervenuta entro il termine prestabilito, pari ad un costo orario
di € 27.76 oltre IVA;
Tenuto conto che, sulla base del preventivo offerto, il prezzo del servizio è pari a complessivi
€ 23.322,68 oltre Iva al 22% e quindi pari a lorde € 28.453,68;
Ritenuto pertanto di procedere ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016, come
modificato dall’art. 51, co.1, lett a), numero 2), numero 2.1 e comma 3 della legge 108/2021,
di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021 (cd. decreto semplificazione bis),
all’affidamento del servizio sopra dettagliato, per tramite di una Trattativa Diretta sul MEPA,
all’operatore economico Authentic Enterprise Solutions SRL (P.i. 09342931004) che ha
presentato un’offerta per costo orario di € 27,76 con Iva 22% esclusa, che, per trenta ore
settimanali articolate per 28 settimane, pari a complessive 840 ore, corrisponde ad € 23.322,68
Iva 22% esclusa e quindi pari lorde € 28.453,68;
Tenuto conto che tale servizio rientra in un appalto pluriennale in corso di affidamento e
pertanto, l’Istituto si riserva la facoltà di recesso ad nutum in ogni momento ed, inter alia, nel
caso in cui la nuova procedura avviata dall’Istituto dovesse addivenire ad aggiudicazione in
epoca antecedente rispetto al termine massimo di 28(ventotto) settimane, durata del presente
appalto, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone
comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di
almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso;
Considerato che la spesa complessiva di € 28.453,68 va imputata sul capitolo 3U120511303
dell’esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria capienza;
Acquisito il DURC che risulta regolare con scadenza al 14.10.2021;
Dato Atto che l’Istituto soddisfa i requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 del Codice, mediante
l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (codice
AUSA 0000247876) come previsto dall’art. 216, comma 10, del medesimo decreto;
Considerato che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. è stato acquisito il
Codice Identificativo di Gara Z5530C5ECA;
Considerato che, in fase di programmazione, è stato acquisito il Numero di Proposta di Gara
attribuito alla presente procedura n. 7080-2021-G0008;
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Attesa la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento che sia in possesso
dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n.3 del
26.10.2016;
Considerato che il soggetto individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Laura Matteini figura professionale
pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art.31 del D. Lgs n.50/20, mentre per
svolgere le funzioni di direttore dell’esecuzione (DEC) il sig. Livio Gabrielli, responsabile del
Convitto;
Vista la relazione dell’Area Gestione risorse, Patrimonio e strutture sociali;
DETERMINA
•

•
•

di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, co.1, lett a), numero 2), numero 2.1, del DL 77/2021
convertito in legge 108/2021 in deroga all’art. 36, co.2 lett A) del Dlgs 50/2016,
l’affidamento mediante la trattativa diretta n.1861813 sul Mercato Elettronico della
Pubblica amministrazione del servizio di insegnamento delle lingue inglese e spagnolo ed
attività extra didattica destinato agli ospiti convittori e semiconvittori del Convitto
“Principe di Piemonte” di Anagni, per il conseguimento di certificazioni Cambridge English
e DELE, a Authentic Enterprise Solutions SRL (P.i. 09342931004) con sede in Via di Vigna
Stelluti n.157 - 00191 Roma per l’importo complessivo pari a € 28.453,68 Iva 22%
inclusa;
di autorizzare l’impegno della spesa complessiva lorda di € 28.453,68, da imputare sul
capitolo 3U1205113 03 dell’esercizio finanziario 2021;
di nominare quale responsabile del procedimento (RUP), la Dott.ssa Laura Matteini,
responsabile dell’area Strutture sociali e quale direttore dell’esecuzione del servizio (DEC)
il sig. Livio Gabrielli, responsabile del Convitto.

LAZIO
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Documento firmato in originale
IL
DIRETTORE
REGIONALE
Rosanna Casella
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