Disposizione (AOO Periferiche)
Repertorio n. 63/2017
Prot n. 677 del 02/05/2017

Determina acquisto corsi di lingua inglese per risorse interne personale tecnico amministrativo e
bibliotecario
CIG Z0B1E6A06C
Il Responsabile Amministrativo Delegato
VISTO

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012;

VISTE

le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del
27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo,
emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;

VISTO

il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto
Rettorale n. 274 del 25/05/2009;

VISTO

il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31,36 e
95;

VISTO

l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le
istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioniquadro stipulate da Consip SpA;

VISTO

l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli
acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della
pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati
elettronici;

VISTA

la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20/12/2016 con la
quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio 2017;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 427/16 del 20/12/2016 con la
quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017 2019;

VISTE

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” pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016;

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Area Gestione Edilizia – AMS

Pag 2

VISTE

le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 del
12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Piano strategico 2016 – 2021, approvato dall’Ateneo, e in particolare gli
obiettivi strategici “assicurare una didattica sostenibile e qualificata, anche a
livello internazionale” e “migliorare la produttività della ricerca e sostenerne la
qualità, anche a livello internazionale”;

VISTA

l’indagine di mercato tramite MEPA svolta dall’Area Organizzazione e Sviluppo Settore Formazione di Ateneo, da cui è emerso che per una comparazione di
costi in merito ai corsi di lingua inglese, il miglior prezzo offerto per una edizione
di 60 ore (ciascuna di 60 minuti effettivi) in aula è di € 2.780,00 comprensivo di
materiale didattico (costo orario € 38,00 + € 500,00 materiale didattico per 20
unità);

PRESO ATTO

che a seguito dell’indagine sopra citata il settore Formazione di Ateneo con
propria Disposizione ha avviato un rapporto di collaborazione con la società
TRAINING CLUB SRL, P.IVA 05654991008, l’unica che ha offerto un costo
equivalente a quello emerso dall’indagine effettuata;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 20.12.2016, in cui si approva
la proposta di attivazione di corsi di lingua inglese per il personale Tecnico
Amministrativo e Bibliotecario (TAB), per un costo orario di euro 38,00 a gruppo
ad ora, integrabile con scambio di email in lingua inglese al costo di euro 19,00
per scambio email;

VISTO

il preventivo della ditta TRAINING CLUB SRL, P.IVA 05654991008 srl così come
aggiornato con comunicazione del 26.04.2017: 3 gruppi da 40 h cad.= € 4.560;
14 pacchetti di mail= € 2.660,00; 21 materiali didattici= € 525,00;

DETERMINA
1. di autorizzare l’affidamento all’impresa fornitrice TRAINING CLUB SRL, P.IVA 05654991008,
per i motivi indicati in premessa, del servizio di fornitura di corsi di lingua inglese per il
personale TAB, mediante trattativa diretta su portale MEPA, per un importo pari ad €
7.745,00, esente IVA art. 10 DPR 633/72, previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art.
80 D. Lgs. n. 50/2016;
2. di autorizzare l’imputazione dell’importo
000303_14_FRS_MORCE - Fondi residui struttura.

di

€

7.745,00,

sul

progetto

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D.
Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web
dell’Amministrazione.

Dr. Michele Mazzola

