
 

 

 
 
OGGETTO: Provvedimento relativo all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali.  Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.60 del d.lgs 

50/2016 per l’affidamento del servizi di organizzazione di corsi specialistici di lingua inglese e francese 

nell’ambito delle attività riguardanti i nomi a dominio del Registro .it. CIG 7215751219 CUP 

b53d13000720007.  

Il Direttore 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”. 
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007. 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, 
prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 
maggio 2015. 
VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 
con Provvedimento n. 043 Prot. AMMCNT-CNR N. 0036411 del 26 maggio 2015 nonché il Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 4 
maggio 2005, prot. n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, 
all’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”. 
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. 
VISTO la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4, di attuazione   del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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” 
VISTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia. 
VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed 
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”. 
VISTA la determina n. 7503 del 25/09/2017 con la quale è stata indetta una procedura aperta sotto soglia 
comunitaria ai sensi dell’art.60 del d.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di per l’affidamento del 
servizio di organizzazione di corsi specialistici di lingua inglese nell’ambito delle attività riguardanti i nomi a 
dominio del Registro .it., per un importo a base d’asta di € 120.000,00 (centoventimila,00) IVA esente ai 
sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
PRESO ATTO del Verbale N.1 “Attività Preliminari di valutazione ed ammissione dei concorrenti e verifica 
delle buste contenenti le offerte tecniche” relativo alla seduta pubblica tenutasi il giorno 09/11/2017 
presso lo IIT. 
ATTESO che nella seduta pubblica in questione, come da Verbale n° 1, la Commissione ha avviato le 
operazioni relative alla prima fase di gara e che, a seguito di dette operazioni, ha disposto l’attivazione, per 
i motivi esposti nel predetto verbale n° 1, del subprocedimento di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 83 del 
D.lgs. n. 50/2016, nei confronti degli operatori economici. 
 

D E T E R M I N A 
 

l’ammissione alle fasi successive della procedura degli operatori economici: 



 

 

1. LANGUAGE ACADEMY SCARL-PI11565681001 VIALE CASTRO PRETORIO 82 00185 ROMA 
2. INTERNATIONAL SCHOOL PI01258330503 VIA RISORGIMENTO 9 PISA 

 
e l’ammissione con riserva degli operatori: 
 

1. INVENTA WIDE LTB SRL PI 11536261008 
2. BRITISH SCHOOL PISA SRL PI01755790506 
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