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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione
Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è
l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale
gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario
Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la propria determina a contrarre n. 197/2019 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una
procedura negoziata tramite RDO sul MePa, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,
nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, rivolta agli operatori
economici individuati e abilitati per la categoria merceologica de qua, da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs.
n.50/2016, per l’affidamento dei servizi di formazione linguistica, come descritti nella
documentazione di gara, mediante la sottoscrizione di un Accordo quadro con unico fornitore e
senza rinegoziazione delle offerte, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del citato d.lgs., per una durata
contrattuale di un anno, a decorrere dalla stipula, e con facoltà di rinnovo fino ad ulteriori dodici
mensilità, per un valore massimale di spesa di euro 30.000,00 Iva esclusa ove dovuta;

VISTA la propria determina n. 17/2020 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate relativamente alla RDO sul
Mercato elettronico della P.A. n. 2454599 per l’affidamento dei servizi di formazione linguistica in
parola;
VISTI i verbali delle sedute di gara relative alla procedura in parola;
VISTA la nota del 31.07.2020 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto delle
risultanze della procedura svoltasi sul MEPA (RdO n. 2454599 – CIG ZF72B35A47), alla quale
hanno partecipato n. 3 operatori economici e, sulla base delle stesse, propone di approvare gli esiti
della procedura ivi descritta e di procedere all’aggiudicazione dei servizi di formazione linguistica
per l’Autorità, come descritti nella documentazione di gara, a Linguarama Italia S.r.l. – C.F./P.IVA:
05044820156 con sede legale a Milano in Via Larga 31 - che ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo di 98,00 ed un ribasso percentuale
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del 29% da applicare al prezzo a base d'asta di euro 70,00 Iva esente per singola lezione, sia con
riferimento ai corsi collettivi che a quelli individuali, e dunque pari a euro 49,70 Iva esente, per una
durata contrattuale di un anno a decorrere dalla stipula, e con facoltà di rinnovo fino ad ulteriori
dodici mensilità, impregiudicato il massimale contrattuale dell’Accordo Quadro, che resta fissato
nel complessivo importo di euro 30.000,00 Iva esclusa ove dovuta, anche in caso di attivazione
dell’opzione di rinnovo;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e, precisamente, che:
alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata alle ore 11:00 del 23.01.2020,
risultavano pervenute le offerte dei seguenti n. 3 operatori economici:

1. BITNET S.R.L. – P.IVA: 05224461003
2. LINGUARAMA ITALIA S.R.L. – P.IVA: 05044820156
3. PROMIMPRESA S.R.L. – P.IVA: 01676890856

nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA del 23.01.2020 si è provveduto alla
valutazione della documentazione amministrativa attestante l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., caricata dalle citate Società sulla piattaforma
Acquistinretepa e, quindi, il possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara. In
esito a detta valutazione la documentazione prodotta da PROMIMPRESA S.R.L. e da BITNET
SRL non è risultata completa e pertanto, ai sensi dell’art. 83, co.9 del d.lgs. 50/2016, è stata
avviata nei confronti delle suddette Società la prevista procedura di soccorso istruttorio;
stante la tempestiva integrazione documentale richiesta da parte dei concorrenti sopra
individuati, gli stessi sono stati ammessi alla procedura sopra specificata. Ciò stante, giusto
provvedimento di ammissione del 3 febbraio 2020, debitamente comunicato e pubblicato, tutti
gli Operatori Economici partecipanti sono stati ammessi alla procedura sopra specificata;
in data 10 febbraio 2020 (verbale n.3) si è riunita in seduta pubblica la Commissione
giudicatrice, nominata con determina del Segretario Generale n. 17/2020, che ha provveduto
preliminarmente a scaricare i documenti relativi alle Offerte tecniche caricate a Sistema e a
verificare la presenza di tutta la documentazione prevista per ciascuno dei concorrenti, rinviando
l’esame della stessa in seduta riservata;
nelle sedute riservate del 12 e del 19 febbraio 2020 (verbali n. 4 e 5), la Commissione ha
proceduto all’esame delle “Relazioni tecniche” oggetto di valutazione discrezionale (Criterio A
“Progetto del servizio” e Criterio B “Proposte migliorative del servizio”) e dei curricula vitae,
relativi alle risorse offerte, caricati a Sistema da ciascun concorrente e, quindi, alla valutazione
di ogni profilo qualificante, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, attribuendo
all’Offerta Tecnica di BITNET S.R.L punti 55,2, all’Offerta Tecnica di LINGUARAMA
ITALIA S.R.L. punti 78 e all’offerta tecnica di PROMIMPRESA S.R.L. punti 44,8;

nella successiva seduta pubblica del 29 aprile 2020 (verbale n. 6) la Commissione, tenuto conto
delle risultanze delle attività di esame e valutazione di ogni singolo profilo qualificante l’Offerta
Tecnica di ciascun concorrente, per il tramite del Presidente, ha approvato la relativa
documentazione a Sistema;

nella medesima seduta pubblica, la Commissione ha proceduto all’apertura delle Offerte
Economiche caricate a Sistema dai 3 concorrenti, verificando le seguenti risultanze:

- BITNET S.R.L.:   ribasso rispetto a base d’asta per corsi collettivi 14.28%;

     ribasso rispetto a base d’asta per corsi individuali 14.28%;

Allegato A proposta economica per revisione/traduzione costo a parola: euro 0,11 - Iva
esclusa;

- LINGUARAMA ITALIA S.R.L.: ribasso rispetto a base d’asta per corsi collettivi 29,00%;
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     ribasso rispetto a base d’asta per corsi individuali 29,00%;

Allegato A proposta economica per revisione/traduzione costo a parola: euro 0,10 - Iva
esclusa;

- PROMIMPRESA S.R.L: ribasso rispetto a base d’asta per corsi collettivi 10,90%;

     ribasso rispetto a base d’asta per corsi individuali 21,57%;

 Allegato A proposta economica per revisione/traduzione costo a parola: mancante;

alla luce delle risultanze sopra esposte la Commissione ha rilevato che l’offerta presentata da
PROMIMPRESA S.R.L. è carente dell’Allegato A, in quanto il documento caricato a Sistema
nell’apposita Sezione non risulta contenere “la proposta economica per l’attività di
traduzione/revisione di testi/discorsi, in relazione all’attività discendente dalle lezioni
individuali” elaborata dalla citata società”, come richiesto dall’art. 14 del Disciplinare di gara,
ma un documento diverso che, pertanto, non è stato approvato. Ciò stante l’offerta di
PROMIMPRESA S.r.l. non è stata accettata in quanto incompleta;
tenuto conto delle offerte economiche sopra esposte, i punteggi risultanti in virtù della formula
proporzionale di cui all’art. 15 del Disciplinare di gara (cd. proporzionale inversa) sono risultati
i seguenti:

LINGUARAMA ITALIA S.R.L. punti 20,00 

BITNET S.R.L.:   .  punti 9,85
nella medesima seduta di gara, sulla base delle risultanze prodotte dal Sistema Me.pa, la
Commissione ha rilevato la necessità di attivare il subprocedimento di anomalia dell’offerta nei
riguardi della società prima graduata - LINGUARAMA S.r.l., ai sensi dell’art. 97, comma 3 del
d.lgs. n.50/2016, avendo quest’ultima conseguito, sia nell’offerta tecnica che in quella
economica, un punteggio superiore ai quattro quinti del massimo e non avendo caricato a
Sistema il documento facoltativo “Analisi dei costi” contenente le giustificazioni preventive del
prezzo offerto;

acquisite le giustificazioni di LINGUARAMA S.R.L., il RUP ha proceduto con esito positivo
all’esame delle stesse, ritenendo gli elementi dichiarati coerenti e congrui rispetto all’offerta
presentata e, quindi, concludendo che la stessa non risulta anomala ai sensi dell’art. 97 del d.lgs.
n. 50/2016.

nella seduta pubblica del 12 giugno 2020 (verbale n.7) la Commissione, attesa la conclusione in
senso positivo del subprocedimento di verifica dell’anomalia in ordine all’offerta presentata da
LINGUARAMA S.r.l., ha approvato a Sistema la documentazione dell’offerta economica di
tutti i concorrenti e relativi allegati, fatta eccezione per quanto detto in ordine all’Allegato A
caricato a sistema da Promimpresa, e dunque, tramite portale MePa, ha proceduto alla
formazione della graduatoria, quale risulta automaticamente dalla sommatoria dei punteggi
attribuiti per l’offerta tecnica e per quella economica, secondo il seguente dettaglio:

Operatori economici in gara Punteggio
 tecnico

Punteggio
economico

Totale

I LINGUARAMA ITALIA S.R.L. 78,00 20,00 98,0

II BITNET S.R.L.: 55,2 9,85 65,05

la Commissione, rilevato che la migliore offerta è risultata essere quella presentata da
LINGUARAMA ITALIA S.R.L, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
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con il punteggio complessivo di punti 98,00 ed un ribasso percentuale del 29% da applicare al
prezzo a base d'asta di euro 70,00 Iva esente per singola lezione, sia con riferimento ai corsi
collettivi che a quelli individuali, e dunque pari a euro 49,70 Iva esente, ha concluso le
operazioni di gara con la proposta di aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento al
suddetto operatore economico;
per la natura dell’Accordo Quadro, man mano che si concretizzano i relativi fabbisogni,
l’Autorità procederà sulla base delle effettive esigenze all’affidamento specifico delle
prestazioni attraverso l’emissione di Ordinativi di Servizi, regolati in toto dalle condizioni
tecniche, economiche e prestazionali fissate nell’Accordo quadro, riconoscendo all’Affidatario
LINGUARAMA S.r.l. gli importi derivanti dal ribasso offerto pari al 29% della base d’asta e
quindi euro 49,70 Iva esente per singola lezione, sia per i corsi collettivi che per i corsi
individuali, la cui somma è pari a euro 99,40  Iva esente;
il massimale contrattuale dell’Accordo Quadro resta fissato nel complessivo importo di
euro 30.000,00 Iva esclusa ove dovuta, anche in caso di attivazione dell’opzione di rinnovo;

VISTA, infine, la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria la quale, relativamente agli aspetti
finanziari e contabili, ha attestato che:

la spesa complessiva di euro 99,40  Iva esente sarà posta a carico del

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.1  - Indirizzo politico 1.3.2.4.999  281.201.322 2020 49,70
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.4.999  281.201.323 2020 49,70

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio Affari
Generali e Contratti che, in ordine alla procedura svolta sul MEPA n. 2454559 –
CIG ZF72B35A47 per l’affidamento dei servizi di formazione linguistica per l’AGCM, come
descritti nella documentazione di gara, ha ritenuto valida e congrua l’offerta presentata da
Linguarama Italia S.r.l. – C.F./P.IVA: 05044820156 con sede legale a Milano in Via Larga,31,
con un punteggio complessivo di 98,00 ed un ribasso percentuale del 29% da applicare al prezzo
a base d'asta di euro 70,00 Iva esente per singola lezione e quindi euro 49,70 Iva esente per
singola lezione, sia nei corsi collettivi che nei corsi individuali, la cui somma è dunque pari a
euro 99,40  Iva esente, per una durata contrattuale di un anno a decorrere dalla stipula, con
facoltà di rinnovo fino ad ulteriori dodici mensilità, impregiudicato il massimale contrattuale
dell’Accordo Quadro che resta fissato nel complessivo importo di euro 30.000,00 Iva esclusa,
anche in caso di attivazione dell’opzione di rinnovo;
di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 la citata RDO n 2454559 a
a Linguarama  S.r.l. – C.F./P.IVA: 05044820156, con sede legale a Milano - Via Larga, 31 per
un importo di euro 49,70 – Iva esente per singola lezione, sia con riferimento ai corsi collettivi
che a quelli individuali, per una durata contrattuale di un anno a decorrere dalla stipula, e con
facoltà di rinnovo fino ad ulteriori dodici mensilità, impregiudicato il massimale contrattuale
dell’Accordo Quadro, che resta fissato nel complessivo importo di euro 30.000,00 Iva esclusa,
anche in caso di attivazione dell’opzione di rinnovo;
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di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva di euro 99,40 IVA esente da porsi a carico
delle pertinenti sottovoci del bilancio di previsione dell'Autorità di cui alla nota DIBRA citata in
premessa, come appresso specificato, fermo restando che per la natura dell’Accordo Quadro,
man mano che si concretizzano i relativi fabbisogni, si procederà all’affidamento specifico delle
prestazioni attraverso l’emissione di Ordinativi di servizi, regolati in toto dalle condizioni
tecniche, economiche e prestazionali fissate nell’Accordo quadro:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.1  - Indirizzo politico 1.3.2.4.999  281.201.322 2020 49,70
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.4.999  281.201.323 2020 49,70

di nominare quale direttore dell’esecuzione - tenuto conto della natura della prestazione oggetto
dell’affidamento di che trattasi - il Responsabile dell’Ufficio del Segretario Generale.

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità, il Responsabile
dell’Ufficio Contratti dell’Autorità secondo le regole dell’e-procurement.

Determina firmata elettronicamente il 06/08/2020  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

SERENA STELLA


