Protocollo: 2735/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse

DETERMINA DI ESCLUSIONE/AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Affidamento della realizzazione di n. 5 corsi di lingua straniera (di cui n. 4 di
lingua inglese e n.1 di lingua russa) per taluni Uffici della Direzione Interregionale per il
Lazio e l’Abruzzo. Numero CIG: Z1F296BFC4.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di Gestione, con delibere nn.
358 e 360, rispettivamente del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia aggiornato il 20 dicembre 2018;
VISTO che con determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come
modificata dalla determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata
individuata l’organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e
interprovinciale;
CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è stata
data attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di amministrazione
dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
aggiornato con le modifiche approvate dal Comitato di gestione con Delibera n. 410 del
18 aprile 2019;
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VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli con le modifiche approvate dal Comitato di gestione con Delibera n. 325
del 15 dicembre 2016;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture modificato e implementato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56”;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.
135

del

2012

che

prevede

l’obbligo

per

le

amministrazioni

pubbliche

di

approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge
488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di
Committenza regionale;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 2521/RI del 5 agosto 2019 è
stato disposto di attivare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b), e del comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo previsto dall’art. 95, comma 4 lett. b), del citato decreto legislativo,
finalizzata all’affidamento della realizzazione di n. 5 corsi di lingua straniera (di cui n. 4
di lingua inglese e n.1 di lingua russa) per taluni Uffici della Direzione Interregionale per
il Lazio e l’Abruzzo per un importo massimo stimato di € 6.000,00 (euro seimila/00);
ACCERTATO che dal portale della CONSIP SpA risulta che dei n. 998 Società invitate
a partecipare alla gara sopra identificata, hanno presentato offerta, entro il termine
ultimo stabilito del 29 Agosto 2019 alle ore 18:00, n. 10 Società come di seguito
elencate:
N. Ord.

Denominazione concorrente

Data presentazione
offerta

1

ACCADEMIA ERACLITEA

07/08/2019 09:49:03

2

AUTHENTIC ENTERPRISE
SOLUTIONS S.R.L.

27/08/2019 12:55:39

3

BBC LANGUAGE & TRAINING SRL

23/08/2019 14:43:19

4

DARBY SCHOOL OF LANGUAGES
SAS

27/08/2019 15:29:14

5

EASY LIFE GROUP S.R.L.

27/08/2019 11:03:03

6

EUROSTREET SOCIETÀ
COOPERATIVA

13/08/2019 14:53:34

7

INTERNATIONAL LANGUAGE
SCHOOL SRL

19/08/2019 16:18:33

8

LANGUAGE ACADEMY - SOCIETA'
COOPERATIVA

27/08/2019 12:50:13

9

PIRENE

09/08/2019 16:21:50

PROLINGUA INTERNATIONAL SRL

29/08/2019 01:16:03

10

2

RILEVATO che con il verbale n. 1 del 4 settembre 2019 il Seggio di gara ha
comunicato che tutta la documentazione amministrativa prodotta dai citati n. 10
operatori è risultata conforme a quanto richiesto dalla Stazione appaltante con il
Disciplinare di gara e, che pertanto, tutte le società sono state ammesse alla fase della
valutazione economica;
RILEVATO che con il predetto verbale il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle
offerte economiche dei n. 10 operatori e a che il portale di Consip ha generato la
seguente graduatoria.
Valore complessivo
dell'offerta

Concorrente

% Ribasso

BBC LANGUAGE & TRAINING SRL

€ 4350,000

27,50

AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS S.R.L.

€ 4497,500

25,04

EASY LIFE GROUP S.R.L.

€ 5235,000

12,75

DARBY SCHOOL OF LANGUAGES SAS

€ 5250,000

12,50

ACCADEMIA ERACLITEA

€ 5400,000

10,00

INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL

€ 5625,000

6,25

PIRENE

€ 5700,000

5,00

PROLINGUA INTERNATIONAL SRL

€ 5790,000

3,50

EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA

€ 5850,000

2,50

LANGUAGE ACADEMY - SOCIETA' COOPERATIVA

€ 5877,000

2,05

Miglior offerta:

€ 4350,000

DATO ATTO che con il verbale n. 1 del 4 settembre 2019 il Seggio di gara ha
rappresentato che:
 il metodo sorteggiato automaticamente dal portale della CONSIP SpA è stato
quello di cui all’art. 97, comma 2 lettera “C”, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del
D.Lgs. 50/2016;
 la piattaforma di e-procurement ha pubblicato in data 30.04.2019 un
messaggio, con il quale informava gli utenti della stessa piattaforma che il D.L.
18 aprile 2019 n. 32, di seguito convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, ha
modificato le modalità di calcolo dell’anomalia dell’offerta per le negoziazioni
aggiudicate al prezzo più basso e che, nelle more dell’adeguamento della
piattaforma alle nuove modalità di calcolo, le Stazioni Appaltanti, per le
negoziazioni pubblicate a far data dal 19 aprile 2019, avrebbero dovuto
procedere autonomamente all’elaborazione della soglia di anomalia in linea con
le suddette modifiche;
 la RdO in argomento (2366038/2019) è stata lanciata nel MePA il 5 agosto
2019 e, pertanto, il medesimo Seggio di gara, in relazione a tale graduatoria ed
in linea con quanto previsto dall’art. 11 del Disciplinare di gara, in
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considerazione del criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, procederà
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come disposto
dall’art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 in esecuzione a quanto sopra riferito, ai sensi di quanto previsto dal predetto
art. 97, comma 2-bis, ha redatto la seguente graduatoria provvisoria, dalla
quale si evince che l’offerta presentata dalla EASY LIFE GROUP Srl risulta
essere la prima in graduatoria non anomala:
Soglia di
anomalia
Nome Fornitore

Numero busta Ribasso %

BBC LANGUAGE & TRAINING SRL

1

27,5000%

AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS S.R.L.

2

25,0417%

EASY LIFE GROUP S.R.L.

3

12,7500%

DARBY SCHOOL OF LANGUAGES SAS

4

12,5000%

ACCADEMIA ERACLITEA

5

10,0000%

INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL

6

6,2500%

PIRENE

7

5,0000%

PROLINGUA INTERNATIONAL SRL

8

3,5000%

EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA

9

2,5000%

LANGUAGE ACADEMY - SOCIETA' COOPERATIVA 10

Riscontro
Anomalie

ANOMALA
ANOMALA
REGOLARE
REGOLARE
REGOLARE
15,0729%

REGOLARE
REGOLARE
REGOLARE
REGOLARE

2,0500%
REGOLARE

CONSIDERATO che a seguito di richiesta avanzata dalla S.A. la Easy Life Group Srl,
ha consentito l’integrazione della documentazione prodotta, così da addivenire ad un
giudizio di regolarità della stessa e, pertanto il Seggio di gara ha proposto:
 di approvare la seguente graduatoria:
N. Ord.
1

Nome Fornitore

Ribasso

EASY LIFE GROUP S.R.L.

12,7500%

2

DARBY SCHOOL OF LANGUAGES SAS

12,5000%

3

ACCADEMIA ERACLITEA

10,0000%

4

INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL

6,2500%

5

PIRENE

5,0000%

6

PROLINGUA INTERNATIONAL SRL

3,5000%

7

EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA

2,5000%

4

8

LANGUAGE ACADEMY - SOCIETA' COOPERATIVA

2,0500%

 di aggiudicare la realizzazione di n. 5 corsi di lingua straniera (di cui n. 4 di
lingua inglese e n.1 di lingua russa) per taluni Uffici della Direzione
Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo alla EASY LIFE GROUP Srl, la cui offerta
è

risultata

essere

la

prima

(cinquemiladuecentotrentacinque/00)

non
con

anomala,
un

ribasso

a

€

pari

5.235,00
al

12,75%

sull’importo posto a base d’asta;
VISTO il DURC INPS n. 16953548 del 16 giugno 2019 attestante la regolarità
contributiva della EASY LIFE GROUP S.R.L.;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto
della vigente normativa in materia;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Le seguenti n. 2 ditte: - BBC LANGUAGE & TRAINING SRL; - AUTHENTIC
ENTERPRISE SOLUTIONS S.R.L., sono escluse in quanto le offerte presentate sono
risultate “anomale”, a seguito di quanto previsto dal novellato art. 97, comma 2-bis,
modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

ARTICOLO 2
E’ approvata la seguente graduatoria di operatori:
N. Ord.

Nome Fornitore

Ribasso

1

EASY LIFE GROUP S.R.L.

12,7500%

2

DARBY SCHOOL OF LANGUAGES SAS

12,5000%

3

ACCADEMIA ERACLITEA

10,0000%

4

INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL

6,2500%

5

PIRENE

5,0000%

6

PROLINGUA INTERNATIONAL SRL

3,5000%

7

EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA

2,5000%

8

LANGUAGE ACADEMY - SOCIETA' COOPERATIVA

2,0500%

5

ARTICOLO 3
La realizzazione di n. 5 corsi di lingua straniera (di cui n. 4 di lingua inglese e n.1 di
lingua russa) per taluni Uffici della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
viene aggiudicata alla EASY LIFE GROUP S.R.L. per l’importo di € 5.235,00
(cinquemiladuecentotrentacinque/00), con un ribasso pari al 12,75% sull’importo posto
a base d’asta.

ARTICOLO 4
Il contratto di stipula con la EASY LIFE GROUP S.R.L. verrà generato dal Portale di
Consip SpA con validazione a mezzo firma digitale, conformemente a quanto previsto
dall’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement.
Roma, 13 settembre 2019
La Dirigente
Dr.ssa Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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