CIG: 9012255C16
Prot.: 520

DETERMINA A CONTRARRE N. 108
Avvio della procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro tramite agenzia
Interinale.

Il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne

PREMESSO

che si rende necessario dover provvedere a selezionare un
ente/associazione/agenzia che provveda alla gestione amministrativa del
personale docente per i corsi di lingua italiana e interinale prestatore di
servizio occasionale e temporaneo presso l’IIC di Melbourne nei momenti di
maggior picco di attività istituzionali;

VISTO

l’art.2, comma 3 e art. 8 della Legge 6 febbraio 1985 n.15;

VISTO

il D.P.R. 5 gennaio 1967 n.18 concernente l’ordinamento ed il funzionamento
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in
particolare l’art. 86 dello stesso dove si prevede che “La procedura per la
stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme
dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni
locali”;

VISTA

La legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA
VISTO

la Legge 22 dicembre 1990, n. 401 “Riforma degli Istituti italiani di cultura e
interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero”;
il Decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392 concernente il Regolamento
recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria
ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;
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VISTO

il Decreto ministeriale 3 dicembre 2015, n. 211 recante modifiche al Decreto
27 aprile 1995, n. 392;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 concernente il “Codice degli appalti pubblici”;

VISTO

l’art. 32, comma 2 del predetto D.lgs. 50/2016 dove si dispone che “Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.”;

VISTO

il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente le “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

il D.M. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
n. 192 del 2 novembre 2017 recante le direttive generali per disciplinare le
procedure di scelta del contraente e l’esecuzione dei contratti da svolgersi
all’estero;

TENUTO CONTO

delle indicazioni fornite dall’Avv. Mark Di Serio dello Studio
Landers&Rogers che, nel suo parere, datato 27 febbraio 2018, consiglia il
ricorso ai servizi di una agenzia interinale per l’espletamento delle pratiche
contrattuali relative al personale assunto localmente;

VISTO

che l’Istituto ha l’obiettivo di promuovere la cultura e la lingua italiana nelle
proprie circoscrizioni di competenza in Australia;

VISTO

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario di riferimento e, in
particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di
cui all’articolo 21, comma 6, del DM n.392 del 1995 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO

Che, tenuto conto dell’interesse pubblico sotteso al perseguimento del
mandato istituzionale della sede, si rende necessario acquisire a necessità, da
parte di questo Istituto, docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento
della lingua italiana nei corsi da esso organizzati per l’anno accademico 2022;

CIG: 9012255C16
Istituto Italiano di Cultura di Melbourne
233 Domain Road, 3141 South Yarra, VIC
0061 (0)3 9866 5931
iicmelbourne@esteri.it

CONSIDERATA

altresì la mancanza di personale di questo Istituto ( solo due unità operative) e
la necessità di avvalersi quindi di una persona per il coordinamento dei corsi
di lingua, e di eventuali altri operatori nei momenti di maggiore carico di
attività;

TENUTO CONTO

che l’organico dell’Istituto non può rispondere alle necessità date
dall’organizzazione e gestione dei corsi di lingua;

TENUTO CONTO

del numero di corsi attivati negli ultimi anni e delle relative ore di
insegnamento impartite dal corpo docente, nonché delle ulteriori ore
lavorative svolte da altro personale interinale al fine di assicurare il corretto
funzionamento di tutte le attività culturali proprie di questo istituto;

CONSIDERATO

che è quindi necessario provvedere a una procedura di evidenza pubblica che
individui soggetti interessati a fornire questa specifica tipologia di servizio;

CONSIDERATO

che si tratta di servizio necessario per assicurare la continuità dell’attività
istituzionale degli Istituti relativa alla promozione della lingua italiana
secondo quanto previsto dall’articolo 7 della L. 401/90 e che presso l’Istituto,
peraltro già carente di organico, non è presente personale che possa essere
impiegato per l’insegnamento;

TENUTO CONTO

che il cambio pubblicato nel sito della Banca d’Italia al 03 dicembre 2021 è
pari a AU $ 1,5999 per € 1,00;

CONSIDERATO

che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento in loco
quali emergono dal complesso degli elementi qui comunque disponibili, il
valore stimato della fornitura, comprensivo degli stipendi del personale
sopracitato e del costo per la fornitura del servizio stesso, ammonta a 130.000
(centotrentamila) euro al netto delle imposte indirette ed equivalente a AUD $
207.989,00 (duecentosettemilanovecentoottantanove/00 dollari australiani).
L’indagine comparativa condotta informalmente confrontando gli importi per
ora di lezione pagati agli insegnanti presso i principali istituti europei rivela
una cifra che varia tra i 50 e i 60 AUD, lordi e onnicomprensivi e che la cifra
di 55 dollari sembra congrua come basta d’asta al ribasso;

CONSIDERATO

che il suddetto importo è inferiore a euro 139.000 (centotrentanovemila/00
Euro), soglia europea ex art. 35 del D.lgs 50/2016 così come modificato dai
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Regolamenti CE del 30/12/2013 nn.1827,1828,1829,1830 con effetto dal
01/01/2020:
CONSIDERATO

che per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l’art. 7,
comma 2, lettera b, del DM. N.192 del 2017, prevede che il contraente sia
selezionato mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando;

CONSIDERATO

che in base all’art. 10 del DM. N.192 del 2017 tale procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando richiede l’invito ad almeno 5 operatori
economici

TENUTO CONTO

che come previsto dalla suddetta procedura sarà cura di questo Istituto, al fine
di assicurare il necessario grado di concorrenza, condurre una ricerca di
mercato mediante i canoni delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC mediante
pubblicazione di avviso pubblico nel sito web dell’IIC, indicando
sommariamente le caratteristiche del servizio, che viene allegato e approvato
dalla presente Determina a contrarre;

CONSIDERATO

che per l’effettuazione del presente affidamento è necessario provvedere alla
nomina di un responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del
D.L.50/2016 e che per tale finalità, vista la presenza in Istituto di un solo
funzionario proveniente dai ruoli del MAECI, esso è stato individuato nel
sottoscritto dott. Angelo Gioè in possesso di adeguato profilo e capacità per il
presente affidamento;

TENUTO CONTO

che verrà data debita notizia dell’attivazione della ricerca di mercato mediante
pubblicazione nel sito web di questo Istituto di apposito avviso;

CONSIDERATO

che in base all’art. 11 del D.M. del 2 novembre 2017, n. 192 il criterio di
selezione sarà quello del minor prezzo;

CONSIDERATO

che l’importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza
nelle risorse finanziarie all’uopo allocate nel bilancio della sede;

CONSIDERATO

che, per le ragioni sopra espresse, sussistono tutti i presupposti di legittimità e
di merito per poter procedere all’affidamento del servizio secondo le modalità
di cui all’art. 7 del DM 192/2017;
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DETERMINA
ART. 1

di dare avvio, per le motivazioni di cui in premessa, alla procedura
prevista dall’art.7 del DM n. 192 del 2017 finalizzata all’individuazione
di una ditta fornitrice del servizio di cui trattasi, per il periodo dal 15
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per un importo omnicomprensivo
stimato
di
AUD
$
207.989,00
(duecentosettemilanovecentoottantanove/00
dollari
australiani),
corrispondenti a € 130.000,00 secondo il cambio adottato in premessa;

ART. 2

di adottare il criterio del minor prezzo nella scelta dell’impresa
committente, ai sensi dell’art. 11 del D.M. del 2 novembre 2017, n. 192;

ART.3

Il RUP sarà Angelo Gioè, che affiancato dall’impiegato collaboratore
amministrativo con mansioni amministrativo contabili Sergio Gualtieri,
dovrà provvedere a tutte le attività previste dall- articolo 31 del D.L.
50/2016 e ss.mm.ii.,inclusi gli adempimenti nei confronti dell’ANAC.

ART. 4

che la spesa connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 è
destinata a trovare copertura nel finanziamento proveniente dal
pagamento delle tasse di iscrizione ai corsi di lingua che verranno
organizzati dall’Istituto durante l’anno 2022 e sui fondi del bilancio di
sede sotto il Titolo I, spese di personale, per l’esercizio finanziario 2022;

ART. 6

di attivare un’indagine di mercato, ai sensi delle Linee Guida n.4
dell’ANAC, di attuazione del D.gls. 50/2016;

ART. 7

Sono approvati la Market Survey (indagine di mercato) e il relativo
modello A/ EOI Expression of Interest (manifestazione di interesse),
entrambi in lingua inglese come previsto dal DM 192/2017, da
pubblicare nel sito web dell’Istituto a partire da oggi 06/12/2021 e sino
alle ore 12:00 del 05/01/2022, affinché gli operatori economici possano
presentare le loro manifestazioni di interesse per l’affidamento. Gli atti
esterni della procedura di selezione e il contratto saranno in lingua
inglese per favorire la massima diffusione degli stessi. Il contratto che
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regolerà il rapporto di fornitura di servizi sarà in lingua inglese, e
regolato dal diritto australiano secondo un modello che sarà elaborato
dal legale di fiducia dell’Istituto.

Melbourne, 06 dicembre 2021

Angelo Gioè
Direttore IIC Melbourne
Responsabile Unico del Procedimento
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