
     
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito D.lgs. n.252/2005); 

VISTO, in particolare, l’art.18 del d.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione 

di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO, in particolare l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture è avviata dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa individuato 

ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello stesso Regolamento; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione 
degli impegni di spesa;  

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 concernente la nomina a Direttore Generale della COVIP; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO in particolare l’articolo 80, comma 5 lettera c) del d.lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTA la deliberazione di Commissione del 14 aprile 2016 con cui si è approvato, tra l’altro il piano di formazione 
linguistica della Covip, in particolare avente ad oggetto il corso di inglese collettivo per i dipendenti Covip, 

VISTE, conseguentemente, la successiva nota e determinazione del 21 settembre u.s. con cui si autorizzava 
l’espletamento di una Richiesta di offerta sul mercato elettronico della Pa per l’acquisto dei corsi di inglese; 

VISTO che si procedeva al lancio della Rdo n. 1347941 alla quale sono state invitati sei fornitori presenti sul 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione, , senza ricorrere alla previa pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse in quanto si tratta di una Rdo effettuata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) poiché 
l’importo posto a base d’asta è inferiore ai 40.000,00 euro che consentirebbe di procedere ad affidamento diretto 
nei confronti di un unico operatore; 

CONSIDERATO che l’Ufficio acquisti e contratti, nel rispetto dei generali principi di concorrenza e rotazione, ha 
ritenuto più opportuno procedere ad un confronto di offerte con cinque società operanti su Roma e specializzate 
nella formazione linguistica in aula presso il cliente, oltre alla società che ha fornito il precedente corso formativo 
alla Covip e che è stata valutata positivamente con riferimento alla qualità del servizio prestato, al fine di ottenere 
un miglior servizi al minor prezzo; 

VISTO che le società invitate sono le seguenti:  
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1. BRITISH INSTITUTE OF ROME SRL  
2. ENGLISH QUALIFICATION SERVICES   
3. LANGUAGE ACADEMY - SOCIETA' COOPERATIVA  
4. SHENKER CORPORATE S.R.L.  
5. THE LANGUAGE NET  
6. TRINITY SCHOOL DI DICORATO FRANCESCO ANTONIO & C. 

VISTO che il prezzo economico posto a base d’asta è di € 35.000,00 Iva escluso al quale si sono affiancati dei 
parametri tecnici in quanto si è determinato di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

VISTO che in data 23 novembre u.s. sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 

VISTO, inoltre, alla data del 7 dicembre 2016 si è provveduto a verificare la presentazione delle offerte e sono 

presentate unicamente le seguenti tre: LANGUAGE ACADEMY -SOCIETA' COOPERATIVA Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a); Lotto 1; data di presentazione dell’offerta 23/11/2016; ora 

di presentazione dell’offerta 10:08:54; SHENKER CORPORATE S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a); Lotto 1; data di presentazione dell’offerta 22/11/2016; ora di presentazione 

dell’offerta 14:48:06; TRINITY SCHOOL DI DICORATO FRANCESCO ANTONIO & C.. Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a); Lotto 1; data di presentazione dell’offerta 15/11/2016; ora 

di presentazione dell’offerta 13:01:24.  

CONSIDERATO che si è provveduto in primo luogo a esaminare la documentazione amministrativa per poi, 

insieme al Presidente della Commissione Tecnica, prendere visione della documentazione tecnica ed infine 

della documentazione economica; 

PRESO ATTO della apertura, in seduta pubblica, delle offerte tecniche; 

CONSIDERATO che all’atto dell’apertura dell’offerta tecnica della LANGUAGE ACADEMY -SOCIETA' 

COOPERATIVA è risultato di immediata evidenza che la società aveva inserito a una caratteristica 

anormalmente difforme da quella richiesta; 

VISTO che l’errore è risultato di immediata evidenza in quanto invece di prevedersi un numero di ore del corso, 

richiesto in RDO e pari a 90 ore, era stato inserito uno zero in più risultando l’offerta formulata per un corso di 

inglese di 900 ore; 

RILEVATA la non conformità tecnica dell’offerta rispetto a quanto richiesto e la conseguente non comparabilità 

della stessa nell’ambito del giudizio sulla qualità della proposta; 

CONSIDERATO che al fine di garantire la massima trasparenza e concorrenza nei confronti dei partecipanti si 

è formulata - in data 17 dicembre 2016 alle ore 17:33 - una richiesta di chiarimenti ai partecipanti finalizzata ad 

avere conferma circa il valore espresso in offerta; 

RILEVATO che in data 12 dicembre 2016, la LANGUAGE ACADEMY -SOCIETA' COOPERATIVA confermava 

il valore inserito in offerta e pari a 900 ore; 

PRESO ATTO che nella comunicazione ricevuta dalla società si riportava testualmente “All’interno dell’offerta 

tecnica indichiamo il numero massimo di corsi realizzabili in relazione al prezzo offerto, ossia al massimo di 80 

studenti, con max di 8 partecipanti per corso, che sviluppa 10 corsi di 90 ore cadauno per un volume complessivo 

di 900 ore (90x10)”, confermando con ciò il dato da valutare e rendendo di fatto tecnicamente non comparabili 

le offerte. 



3 
 

VALUTATA la conferma da parte della società circa l’inserimento di un dato non congruente con la richiesta di 

offerta pubblicata si è provveduto all’esclusione della società senza procedere all’apertura dell’offerta 

economica; 

PRESO ATTO della predetta esclusione si è provveduto ad esaminare le due restanti offerte tecniche; 

PRESO ATTO dell’apertura delle buste tecniche si è provveduto ad esaminare le due restanti offerte 

economiche; 

CONSIDERATO che la società SHENKER CORPORATE S.R.L ha quotato complessivamente l’offerta ad un 

prezzo di € 24.499,26 Iva esclusa, totalizzando il punteggio di 83,50.  

PRESO ATTO che la società TRINITY SCHOOL DI DICORATO FRANCESCO ANTONIO & C. ha offerto, 

invece, il prezzo pari ad € 31.840,00 Iva esclusa totalizzando il punteggio di 77,97; 

VISTO che si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente alla società. SHENKER CORPORATE S.R.L la 
quale ha quotato complessivamente l’offerta ad un prezzo di € 24.499,26 Iva esclusa, totalizzando il punteggio 
di 83,50. Mentre la società TRINITY SCHOOL DI DICORATO FRANCESCO ANTONIO & C..ha offerto il prezzo 
pari ad € 31.840,00 Iva esclusa totalizzando il punteggio di 77,97 mentre la società LANGUAGE ACADEMY -
SOCIETA' COOPERATIVA, non avendo individuato correttamente i parametri di ore richiesti in sede di richiesta 
di offerta, è stata esclusa 

VISTA la nota dell’Ufficio acquisti e contratti del 21 dicembre 2016;  

VISTO il CIG N: ZD71B464AC; 

DETERMINA 

 di aggiudicare definitivamente la RDO N. 1347941 alla società SHENKER CORPORATE S.R.L. avente ad 

oggetto la fornitura del corso di inglese collettivo per i dipendenti della Covip come indicato nell’allegato 

tecnico della gara;  

 di dare mandato ai competenti Uffici di procedure alla stipula del contratto e alle conseguenti procedure per 

la regolare esecuzione dello stesso. 

Roma, 30/12/2016 

Il Direttore Generale 
Raffaele Capuano 

 

 


