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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Indizione procedura negoziata ex art. 1 del decreto legge n. 76 del 2020 per 
l’affidamento del “Servizio di realizzazione di percorsi di insegnamento della 
lingua italiana per Cittadini di Paesi terzi” (Codice Progetto: PRIL19).  
IMPORTO A BASE D’ASTA stimato: Euro 213.000,00 
(duecentotredicimila/00) oltre IVA. 
CUP: F89C19000000001 
Numero gara: 8506350 
CODICE CIG: 9165629453 
 

 
 

Premesse: 
 

Il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione, nominato Responsabile del Procedimento dal 
Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta consiliare del 27/02/2019, 

- VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la 
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;  

- VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la 
decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 
575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del 
Consiglio;  

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le 
responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi 
delle autorità di audit;  

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 
2015 sui controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;  

- VISTO il Decreto legislativo n°. 286 del 25 luglio 1998, - Testo unico sull'immigrazione, 
testo coordinato;  

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”;  

- VISTA Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;  

- VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.32 del 20 gennaio 2016 recante 
“Determinazione - Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 
cooperative sociali”;  

- VISTO il Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 
3 agosto 2015 e successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 
2016, C(2017) 5587 del 14 agosto 2017 e C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017; 

- VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 
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Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 
2018-2021; 

- VISTO il Decreto dell’Autorità Responsabile FAMI prot. n. 16638 del 21/12/2018 con cui è 
stato approvato il progetto PRILS LAZIO 5 di importo complessivo pari a euro 
3.382.373,34; 

- VISTO il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del fondo asilo 
migrazione e integrazione 2014-2020”; 

- CONSIDERATO che in data 27/02/2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
all’unanimità di nominare Nicola Maria Apollonj Ghetti Responsabile del procedimento per 
l’indizione e la gestione delle procedure ad evidenza pubblica previste dal progetto PRILS 
LAZIO 5 (codice PRIL19) e di approvare il budget di gestione presentato dall’Ufficio di 
scopo Formazione come da schede di budget e modello GEPRO; 

- VISTA la determina prot. 0993/21 del 28 settembre 2021 con sono stati affidati i 5 lotti del 
“Servizio di realizzazione di percorsi di insegnamento della lingua italiana per Cittadini di 
Paesi terzi” (Codice Progetto: PRIL19) a: 

o Lotto 1: Language Academy importo pari a euro 42.723,00 
(quarantaduemilasettecentoventitre/00) IVA esclusa – CIG: 87298292CA; 

o Lotto 2: Levante Società Cooperativa Sociale importo pari a euro 42.020,75 
(quarantaduemilaventi/75) IVA esclusa - CIG: 87298357BC; 

o Lotto 3: Language Academy importo pari a euro 38.723,00 
(trentottomilasettecentoventitre/00) IVA esclusa - CIG: 8729840BDB; 

o Lotto 4: RTI Infor Elea – CSI Dialogo APS importo pari a euro 33.181,00 
(trentatremilacentoottantuno/00) IVA esclusa – CIG: 8729848278; 

o Lotto 5: Authentic Enterprise Solution srl importo pari a euro 39.990,00 
(trentanovemilanovecentonovanta/00) IVA esclusa - CIG: 8729864FA8. 

- VISTI i contratti stipulati con gli aggiudicatari: 

o Language Academy prot. n. 0021306 del 4 novembre 2021 (lotto 1); 

o Levante Società Cooperativa Sociale prot. n. 0024504 del 29 novembre 2021 
(lotto 2); 

o Language Academy prot. n. 0021308 del 4 novembre 2021 (lotto 3); 

o RTI – Raggruppamento Temporaneo di Imprese INFOR ELEA – C.S.I. DIALOGO 
A.P.S. prot. n. 0023687 del 22 novembre 2021 (lotto 4); 

o Authentic Enterprise Solution srl prot. n. 0021304 del 4 novembre 2021 (lotto 
5). 

- VISTO l’accordo modificativo sottoscritto in data 23 febbraio 2022 dall’Autorità 
Responsabile del FAMI e la Regione Lazio, capofila del progetto PRILS LAZIO 5, con cui è 
stato prorogato al 30 settembre 2022 il termine di conclusione delle attività progettuali; 

- CONSIDERATO che gli aggiudicatari Language Academy e Authentic Enterprise Solution 
srl hanno manifestato delle criticità correlate all’individuazione dei destinatari del servizio, 
tali da comportare difficoltà nell’espletamento dei servizi affidati;  

- CONSIDERATO che gli aggiudicatari Levante Società Cooperativa Sociale e RTI – 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese INFOR ELEA – C.S.I. DIALOGO A.P.S. stanno 
regolarmente gestendo il servizio affidato con determina prot. n. 0993/21 del 28 
settembre 2021; 

O M I S S I S
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- CONSIDERATO che con la risoluzione contrattuale prot. n. 0006050 del 7 marzo 2022 il 
contratto prot. n. 0021306 del 4 novembre 2021, sottoscritto tra Language Academy e 
LAZIOcrea S.p.A., è stato risolto consensualmente; 

- CONSIDERATO che con la risoluzione contrattuale prot. n. 0006053 del 7 marzo 2022 il 
contratto prot. n. 0021308 del 4 novembre 2021, sottoscritto tra Language Academy e 
LAZIOcrea S.p.A., è stato risolto consensualmente; 

- CONSIDERATO che con la risoluzione contrattuale prot. n. 0005155 del 24 febbraio 2022 
il contratto prot. n. 0021304 del 4 novembre 2021, sottoscritto tra Authentic Enterprise 
Solution srl e LAZIOcrea S.p.A., è stato risolto consensualmente; 

- CONSIDERATO che è necessario affidare nuovamente i percorsi formativi di lingua italiana 
non realizzati da Language Academy e Authentic Enterprise Solution srl e che la proroga 
della scadenza delle attività progettuale consente di realizzare ulteriori percorsi formativi; 

- TENUTO CONTO che nel budget del progetto PRILS LAZIO 5 sono previste risorse 
economiche per la realizzazione del servizio indicato in oggetto; 

- TENUTO CONTO che il servizio di realizzazione di percorsi di insegnamento della lingua 
italiana per Cittadini di Paesi terzi non è presente sul MEPA; 

- CONSIDERATO che è necessario procedere con l’individuazione degli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da invitare alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’art 1 d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 per l’affidamento 
della realizzazione di percorsi di insegnamento della lingua italiana per Cittadini di Paesi 
terzi; 

- CONSIDERATO che è necessario indire una procedura negoziata ai sensi dell’art 1 d.l. n. 
76/2020, convertito in l. n. 120/2020 per l’affidamento della realizzazione di percorsi di 
insegnamento della lingua italiana per Cittadini di Paesi terzi di importo pari a euro 
213.000,00 (duecentotredicimila/00) oltre IVA; 

- CONSIDERATO che in data 11/03/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
all’unanimità di: 

o di dare mandato al Responsabile del procedimento di indire, tramite la 
piattaforma di e-procurement S.TEL.LA., una procedura negoziata ai sensi 
dell’art 1 d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 per l’affidamento della 
realizzazione di percorsi di insegnamento della lingua italiana di livello alfa, 
preA1 e A1 destinati ai Cittadini di Paesi terzi nell’ambito del progetto PRILS 
LAZIO 5 (cod. PRIL19); 

o la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione 
degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da 
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art 1 d.l. n. 76/2020, convertito in 
l. n. 120/2020 per l’affidamento della realizzazione di percorsi di insegnamento 
della lingua italiana per Cittadini di Paesi terzi; 

o di prevedere l’importo a base d’asta pari a € 213.008,40 
(duecentotredicimilaotto/40) oltre IVA (€ 259.870,25 compresa IVA); 

o di adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 
2, per l’aggiudicazione del servizio; 

o di dare mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza, Nicola Burrini, di 
sottoscrivere la determina di aggiudicazione del servizio e al RdP, Nicola M. 
Apollonj Ghetti, a compiere ogni atto necessario, opportuno e conseguente ivi 
incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT 
Aziendale; 
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o di dare mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza, Nicola Burrini, a 
sottoscrivere i relativi contratti. 

• di adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2, per 
l’aggiudicazione del servizio; 

• di dare mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza, Nicola Burrini, di 
sottoscrivere la determina di aggiudicazione del servizio e al Responsabile del 
Procedimento, Nicola Maria Apollonj Ghetti, a compiere ogni atto necessario, 
opportuno e conseguente ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e 
all’allegato 4c del PTPCT Aziendale; 

• di dare mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza, Nicola Burrini, a 
sottoscrivere i relativi contratti. 

- CONSIDERATO che il servizio indicato in oggetto è stato inserito nella Programmazione 
biennale degli acquisti da gestire tramite la piattaforma di e-procurement S.TEL.LA.; 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 0287/22 del 14 marzo 2022 recante nell’oggetto: 
“Pubblicazione avviso manifestazione di interesse Servizio di realizzazione di percorsi di 
insegnamento della lingua italiana per Cittadini di Paesi terzi” (Codice Progetto: PRIL19) 
- Indizione procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1 D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 
120/2020 e dell’art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della realizzazione di percorsi 
di insegnamento della lingua italiana per Cittadini di Paesi terzi. IMPORTO A BASE 
D’ASTA stimato: Euro 213.000,00 (duecentotredicimila/00) oltre IVA.”; 

- VISTO l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito internet di LAZIOcrea 
S.p.a. il 15 marzo 2022; 

- VSTO il verbale di verfica n. 1 prot. n. 8548 del 7 aprile 2022 con cui al termine della 
verifica amministrativa i concorrenti ammessi alla successiva fase di invito sono i seguenti: 

o Easy Life Group S.r.l. 

o Associazione ADDRESS  

o Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana Di Roma Capitale  

o Trust Europe Language Services S.r.l. 

o Maspro Consulting S.r.l.  

o Inventa Wide S.r.l. 

o International Language School 

o Centro Informazione Documentazione e Iniziativa per lo sviluppo C.I.D.I.S Onlus 

o Associazione Culturale La Lanterna  

o RTI Itinera Soc. Coop Sociale - Acli Terra della Regione Lazio - Inforelea  - 
Associazione “C.S.I. Dialogo” A.p.s. 

o Civicozero soc. coop. soc. ONLUS  

o Arci Solidarietà Viterbo S.r.l.  

o Arteinsieme Società Cooperativa Sociale 

- CONSIDERATO che il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del 
fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” prevede che per servizi o forniture di 
importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria è 
necessario consultare e comparare almeno 5 operatori economici, individuati sulla base 
di indagini di mercato documentate; 
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- CONSIDERATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente deliberazione 
effettuata dai competenti uffici aziendali riporta l’attestazione della regolarità e la 
correttezza dell’atto, che il Responsabile dell’Area Affari Legali ha verificato la regolarità 
procedurale-amministrativa degli atti sottoposti all’attenzione degli organi sociali; 

 

propone al Dirigente Amministrazione e Finanza 

 
- di indire una nuova procedura negoziata ex art. 1 del decreto legge n. 76 del 2020 avente 

ad oggetto il “Servizio di realizzazione di percorsi di insegnamento della lingua italiana per 
Cittadini di Paesi terzi” (Codice Progetto: PRIL19) di importo pari a euro 213.000,00 
(duecentotredicimila/00) oltre IVA. 

- di svolgere la suddetta procedura negoziata indicata in oggetto sulla piattaforma 
elettronica STELLA - Sistema TELematico Acquisti Regione Lazio; 

- di approvare il disciplinare, il capitolato speciale di appalto, il modello di domanda di 
partecipazione, il modello di dichiarazione integrativa, il modello di offerta tecnica, il patto 
di integrità, il modello di offerta economica, le linee guida piani regionali, le inee guida 
alfabetizzazione, il Sillabo livello alfa e il Sillabo livello pre-A1 allegati alla presente 
determinazione; 

- di invitare alla procedura negoziata gli operatori economici, ammessi con verbale prot. 
verfica n. 1 prot. n. 8548 del 7 aprile 2022; 

- di imputare l’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, con 
successiva specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul progetto PRILS LAZIO 
5 (cod. PRIL19): 

   

Nome Progetto ID Progetto 
Importo IVA 

esclusa 
Importo IVA 

al 22% 
Importo IVA 

inclusa 

PRILS LAZIO 5 PRIL19 
Euro 

213.000,00 
Euro 

46.860,00 
Euro 259.860,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali   Fabio di Marco  

Dirigente Amministrazione e Finanza  Nicola Burrini  
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Allegati:  

- Disciplinare 

- Capitolato speciale di appalto 

- Modello di domanda di partecipazione 

- Modello di dichiarazione integrativa 

- Modello di offerta tecnica 

- Patto di integrità 

- Modello di offerta economica 

- Linee guida piani regionali 

- Linee guida alfabetizzazione 

- Sillabo livello alfa 

- Sillabo livello pre-A1 

 


