I N A P P

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE
DETERMINA N. 158 DEL 15/06/2020

OGGETTO: Istituzione della Commissione giudicatrice competente ad effettuare la
valutazione delle offerte pervenute nell'ambito della procedura negoziata, mediante RDO
Telematica, per la "Realizzazione di Corsi di lingua inglese per il personale dell'Agenzia
ERASMUS+ da tenersi presso la sede dell'INAPP"

IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO 15/06/2020
Visti

il DPR n. 478 del 30.06.1973 costitutivo dell' ISFOL e
s.m.i.;
il D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016, ed in particolare l’articolo 4, co. 1,
lett. f), che, a decorrere dal 01.12.2016, modifica la denominazione
dell’ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche
Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell’Istituto;
il DPR n. 97 del 27.02.2003 che regolamenta l’amministrazione e la
contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge n. 70 del 20.03.1975;
lo Statuto dell’INAPP, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 2 del 17.01.2018 ed in vigore dal 02.05.2018;
la Determina n. 84 del 03.04.2020 con la quale è stato emanato il
Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza ex art.3,
comma 1 dello Statuto;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del
7.12.2016 – trasmesso con nota n. 9843 del 13.12.2016 - di nomina
del Consiglio di Amministrazione dell’INAPP;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 22 del
03.02.2020 con il quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato
Presidente dell’INAPP;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 19.2.2020 di
nomina del Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell’INAPP;
la Determina n. 337 del 15.11.2017 con la quale è stato conferito al
Dott. Loriano Bigi, l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Dirigenziale Amministrazione e Bilancio;
il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Vista

la Determina a contrattare n. 119 del 13.05.2020, con la quale è stato
autorizzato il confronto concorrenziale mediante “RDO Telematica” per

“la realizzazione del servizio all’espletamento di Corsi di lingua
inglese per il personale dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+ da
tenersi presso la sede dell’INAPP”;
Preso atto

che nella “RDO Telematica” n.2569089, pubblicata nella Sezione MEPA
del portale www.acquistinretepa.it, sono state invitate a presentare offerta
gli operatori economici di seguito indicati:
1. BERLIITZ LANGUAGE CENTER SRL – P.I. 01727721001
2. BRITISH INSTITUTE OF ROMA SRL – P.I. 06164291004
3. BRITISH SCHOOL GROUP SRL – P.I. 04227240373
4. ENGLISH QUALIFICATION SERVICE – P.I. 12918601001
5. INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL – P.I. 01678811009
6. ROMA SCHOOL SRL – P.I. 02132600590
7. THE SHENKER METHOD SRL – P.I. 01333021002

che entro le ore 12:00 del giorno 05.06.2020, termine ultimo per la
presentazione delle offerte, sono pervenute n. 4 (quattro) offerte da

parte degli operatori economici di seguito indicati:
1. BRITISH INSTITUTE OF ROMA SRL – P.I. 06164291004
2. ENGLISH QUALIFICATION SERVICE – P.I. 12918601001
3. INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL – P.I. 01678811009
4. ROMA SCHOOL SRL – P.I. 02132600590

Considerato

che il criterio di aggiudicazione della procedura in oggetto così come
indicato nelle lettere di “invito a presentare offerta”, è quello della
“offerta economicamente più vantaggiosa”;

Preso atto

di dover istituire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 216,
co. 12 del D.Lgs. 50/2016, una Commissione Giudicatrice competente
ad effettuare la valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della
procedura summenzionata;
della regolarità della procedura tecnico-amministrativa esplicata;
DETERMINA



di istituire, nell’ambito della fornitura concernente: “la realizzazione del servizio all’espletamento
di Corsi di lingua inglese per il personale dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+ da tenersi presso la
sede dell’INAPP” la Commissione Giudicatrice competente ad effettuare la valutazione della sola relativa offerta pervenuta, nella composizione e con i ruoli di seguito indicati:
Dott. Guido Dal Miglio
Dott.ssa Tiziana Mercanti
Dott. Fabio Grelli

Presidente
Componente
Componente

Le prestazioni dei commissari saranno rese a titolo gratuito.
L’attività di segreteria sarà garantita da un membro dell’Ufficio Gare e Appalti.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. SANTO DARKO GRILLO

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 82 DEL 07.03.2005 E S.M.I.

