
 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

DETERMINA 

EX ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Fornitura di servizi di lingua inglese per il personale del Ministero dell’Economia e Finanze e delle Autorità di Audit dei 
Programmi comunitari 

CODICE IDENTIFICATIVO RdA Consip n. 49324 

BENEFICIARIO Ministero dell’Economia e delle Finanze  

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura negoziata previa consultazione da indagine di mercato (ex art. 36 comma 2 lettera b) - d.lgs. 50/2016) 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro: 53.000,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO Mesi: 12   

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali: Possesso dei requisiti aventi carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016. 
 
Requisito capacità tecnico - professionali: 
L’operatore economico, deve possedere i seguenti requisiti: 

- Certificazione ISO 9001 Certificazione EN ISO 9001 in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato 
ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si 
applica quanto previsto all’art. 87 D. Lgs. n. 50/2016” 

- Risorse, da impiegare nella presente procedura che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Madrelingua inglese  
b) aver maturato negli ultimi 3 anni una esperienza professionale di almeno 1 anno inerente gli argomenti del corso 

formativo da trattare 
 
Requisito di abilitazione: fornitori abilitati al MePA – bando “Servizi”, categoria “Servizi di formazione” 



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Al minor prezzo  

SUDDIVISIONE IN LOTTI Non applicabile 

MOTIVAZIONI  
Aggiudicazione al minor prezzo in ragione di quanto previsto dell’art. 36 co. 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e art. 95 co. 4 del D.Lgs. 
50/2016 

 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Non applicabile 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Condizioni contratto standard Consip 

DEROGHE AL BANDO TIPO Non applicabile 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Francesco Spinillo 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Stefano Tremolanti 
Vale la data della firma digitale 

del documento 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
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