DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO GARE E CONTRATTI

Decreto n. 905 del 23.09.2019
Autorizzazione allo svolgimento di una procedura negoziata tramite “Trattativa Diretta”
(TD) sul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. per l’affidamento del servizio avente ad oggetto “Corsi specialistici di lingua inglese”.
Nomina del RUP.
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati
con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381,
che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che
integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTA la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13
marzo 2019, n. 27, con il quale l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente è stato disposto con
decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato
Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8 e 11 settembre 2019 n. 54, con
i quali al Dott. Antonio Di Monte è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente
fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;
VISTA la nota MEF di approvazione del bilancio di previsione dell’Ente per l’anno 2019 acquisita
al prot. CREA n. 20210 del 29.04.2019;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 s.m.i., e nello specifico l’art. 36 comma 1 lett. a);
VISTA la “Richiesta di avvio procedura di acquisto per servizi di importo inferiore ad Euro
40.000,00” prot. n. 24404 del 01.08.2019, a firma del Dirigente dell’Ufficio Gestione Progetti,
Dr.ssa Laura Proietti, con cui si chiede l’acquisizione di corsi specialistici di lingua inglese per il
personale dell’Ufficio Gestione Progetti e del Gruppo di lavoro permanente del Modulo di gestione
finanziaria dei progetti di ricerca;
RITENUTO necessario attivare la procedura di acquisto al fine di garantire una conoscenza
specialistica della lingua inglese da parte del personale CREA afferente all’Ufficio D2 e del gruppo
di lavoro permanente sul Modulo di gestione finanziari dei progetti in capo all’Ufficio stesso, anche
in ragione del coinvolgimento diretto dei componenti dell’Ufficio suddetto con gli officer della
Commissione Europea.
VISTE le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni” dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) consultabili sul sito dell’Autorità e, in particolare, le Linee
guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici (art. 36 del Codice)”;
VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dalla legge di
bilancio 2019 (art. 1 comma 130 L.145/2018), con cui si stabilisce che “(…) le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (..)per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici…”;
PRESO ATTO che al momento non sono disponibili Convenzioni Consip raffrontabili con quanto
è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
PRESO ATTO che il Mercato Elettronico della P.A. (MePA), costituito dalla Consip S.p.A., è un
mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla
soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da Operatori Economici abilitati a presentare i propri
cataloghi sul sistema (c.d. metaprodotti) e che pur non essendoci l’obbligo per contratti di importo
inferiore a Euro 5.000,00, si ritiene opportuno ricorrervi anche al fine di adempiere agli obblighi
previsti dall’art. 40 del D.Lgs n. 50/2016;
VERIFICATO che il servizio di cui al presente provvedimento è inserito tra le categorie
merceologiche disponibili sul MePA e precisamente nell’Iniziativa “Servizi” – alla Categoria
“Servizi di formazione”;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere tramite la piattaforma del MePA, attraverso lo
strumento della trattativa diretta;
ATTESO che l’Ufficio Gestione progetti ha provveduto a richiedere n. 5 preventivi per
l’acquisizione del servizio di cui trattasi, in particolare di N. 3 corsi di gruppo e un corso
individuale da tenersi entro il mese di maggio 2020;
APPURATO che, a seguito delle predette richieste, sono pervenuti le offerte dei seguenti operatori
economici:
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Operatore economico

Importo

THE BRITISH INSTITUTE OF Euro 11.100,00 esente IVA
ROME
BRITISH SCHOOL GROUP

Euro 13.560,00 esente IVA

TRINITY SCHOOL S.A.S.

Euro 9.515,00 esente IVA

WALL STREET INSTITUTE

Euro 14.555,00 esente IVA

SCUOLA INETRNAZIONALE Euro 10.620,00 esente IVA
DI LINGUE
PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Dr.ssa Proietti in merito alla valutazione delle offerte di
cui sopra;
PRESO ATTO che il prezzo più basso è stato offerto dell’operatore economico Trinity School
s.a.s., per un importo di Euro 9.515,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 1 de D.P.R. n.
633/1972, come da documentazione tenuta agli atti (prot. n. 34628 del 25/07/2019);
TENUTO CONTO delle finalità e dell’importo dell’affidamento, non si richiede, sulla base di
quanto previsto dagli artt. 93, comma 1, e 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 la produzione di una
garanzia provvisoria, né di una garanzia definitiva, anche al fine di ottenere un miglioramento del
prezzo di aggiudicazione;
RITENUTO necessario nominare per la procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti
e nelle concessioni”, il Responsabile Unico del Procedimento;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
CONSIDERATO il ruolo della Dott.ssa Laura Proietti quale Dirigente dell’Ufficio Gestione dei
progetti di ricerca presso l’Amministrazione Centrale CREA, come risulta agli atti nella pratica
dell’Ufficio Gestione del Personale dell’Ente;
RITENUTO porre sotto il controllo della Dott.ssa Proietti la procedura di acquisto del servizio in
analisi e la corretta esecuzione del contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario della procedura;

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto e ne costituiscono la logica e conseguente
motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.
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Art. 2
È autorizzata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura
finalizzata all’affidamento, a seguito di consultazione di più operatori economici, di un servizio
avente ad oggetto l’organizzazione e l’espletamento di nr. 3 corsi di inglese di gruppo e nr. 1 corso
di inglese individuale per il personale dell’ufficio Gestione Progetti del CREA, tramite lo strumento
della “Trattativa Diretta” sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) con
l’operatore economico Trinity school s.a.s.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) la Dr.ssa Laura Proeitti, nella qualità di Dirigente dell’Ufficio Gestione
Progetti, presso l’Amministrazione Centrale del CREA, in possesso dell'esperienza professionale e
competenze necessarie per l'espletamento delle funzioni di RUP, preso atto della insussistenza in
capo al medesimo, di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico, come da dichiarazione
acquisita agli atti.
Art. 4
Il costo del servizio sarà impegnato sul capitolo di bilancio 1.03.02.04.999 CRAM 1.01.03
“Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.”, ob/fu 2.99.99.33.01, che
offre la necessaria disponibilità.
Art. 5
Al presente Decreto viene data adeguata pubblicità a norma degli artt. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.
Art. 6
Copia del presente decreto viene trasmessa per il seguito di competenza all’Ufficio Gare Contratti,
all’Ufficio richiedente il servizio in oggetto e al RUP.

F.to
Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.
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