
 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva per la Procedura negoziata sotto soglia, tramite RDO aperta con modalità 

telematica su Mepa, per l’affidamento dell’appalto avente a oggetto “servizio di organizzazione corsi 

specialistici di lingua inglese nell’ambito delle attività riguardanti i nomi a dominio del Registro .it.,” ai sensi 

dell’art. 76 del DL 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L.120/2020 e del DL 77/2021 convertito nella 

Legge 108/2021 

CIG 923607495F 
CUI 80054330586202100119 
 

Il DIRETTORE 
 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
VISTA la Determina a contrarre, Prot 3824/2022 del 06/06/2022 con cui è stata deliberata la procedura di 
cui all’oggetto; 
CONSIDERATO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 04/07/2022 ore 12:00; 
CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevedeva che l’aggiudicazione avvenisse in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione 
giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi indicati nel capitolato di 
gara; 
VISTA la nomina della commissione della gara di cui all’oggetto con Provvedimento Protocollo: 5681/2022 
del 15/07/2022; 
VISTO che entro il suddetto termine hanno presentato offerta gli operatori: 
 

 
 
VISTI i verbali relativi alla procedura di gara da cui risulta la seguente graduatoria: 
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CONSIDERATO che l’offerta della società Language Academy scarl è risultata anomala 
 

Denominazione concorrente PTecnico PEconomico P TOTALE 

Language Academy Scarl 70 29,23 99,23 

 
CONSIDERATA la comunicazione, ns. Prot 6213/2022 del 11/08/2022, con cui il Responsabile del 
procedimento ha avviato il subcriterio di verifica delle offerte anormalmente basse richiedendo alla società 
Language Academy Scarl, prima nella graduatoria, la presentazione dei documenti giustificativi dell’offerta; 
VISTA la risposta di Language Academy Scarl pervenuta con comunicazione ns prot. 0006440/2022 del 
31/08/2022 
VISTO il verbale del 07 /09/2022 con cui la Commissione, dopo aver esaminato i documenti giustificativi 
presentati da Language Academy Scarl, ha ritenuto congrua l’offerta presentata ed ha proposto 
l’aggiudicazione dell’appalto al prezzo di 51.561,10 euro 
 

 
DISPONE 

 
 

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto avente ad oggetto Procedura negoziata sotto soglia, tramite RDO 

aperta con modalità telematica su Mepa, per l’affidamento dell’appalto avente a oggetto “servizio di 

organizzazione corsi specialistici di lingua inglese nell’ambito delle attività riguardanti i nomi a dominio del 

Registro .it.,” ai sensi dell’art. 76 del DL 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L.120/2020 e del DL 

77/2021 convertito nella Legge 108/2021, CIG 923607495F, CUI 80054330586202100119 alla società 

Language Academy Scarl con sede legale in sede in Roma, Viale Castro Petrorio, n. 82, Cap 00185, p.iva 

11565681001, con un prezzo pari a di 51.561,10 euro (cinquantunomilacinquecentosessantuno, 10 euro). 
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