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lstituto ltatiano di Cu[tura - New York

DETERMINAA CONTRARRE

IL DIRETTORE

linfl

iI

iui:r

Visto i[ decreto deL Presidente delta Repubbtica 5 gennaio 1967. n.18. Ordinamento dett'amministrazione
degl! affari esteri";
Vista [a [egge 7 agosto 1990. n.241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso aidocumenti amministrativi

.

Visto iI decreto del Ministro degLi affari esteri 27 aprite 1995, n.392, 'Regolamento recante norme
suIt'organizzazione, iI funzionamento e [a gestione finanziaria ed economico-patrimoniate degti istituti
itatiani di cuttura att'estero":
Visto i[ decreto del Ministro degti affari esteri e detta cooperazione internazionate 2 novembre
2017. n. 192. Regotamento recante disciptina dette procedure per ['affidamento e [a gestione dei

contratti

da eseguire a[['estero":

Considerata Iesigenza di dare attuazione ai principi desumibiti daLL'articolo 32, comma 2. del

decreto legistativo 18 aprite 2016, n.50. individuando preventivamente gU elementi essenziati del
contratto e i criteri di setezione degIi operatori ec0nomici e dette offerte:
Considerato che. aisensideIta normativa [oca[e:questo lstituto e'inibito ad esercitare [a gestione
diretta dei corsi di [ingua. e che pertanto i[ rispetto delt'interesse pubbtico sotteso aI perseguimento del
mandato istituziona[e della sede rende necessario ['affidamento in concessione deI servizio di gestione
dei predetti corsi a un soggetto terzo:

Considerato che, sutla base dette condizioni prevatenti nel mercato di riferimento in loco qua[i

emergono daI comptesso degli etementi qui comunque disponibiti. Ai fini di cui a[['art.35 det D.Lgs.
50/2016.

dett'art

it vatore comptessivo de[[a concessione per ['intera durata del servizio, catcotato ai sensi

167 det

suddetto D.Lgs 50/2016, ammonta

a USD

600.000 (seicentomita);

Considerato che, per [a tipotogia e per iI vat0re stimato deI contratto da acquisire,e'perseguibi[e
[a procedura di aggiudicazione mediante gara aperta, e che iI criteri0 di aggiudicazione puo'essere quetto

deIt'off erta economicamente piir vantaggiosa;
DETERMINA

1.

dpLIeN2-di indire una gara aperta mediante pubblicazione del bando sul sito web
concessione dei servizi e dei retativi spazi per [a gestione dei corsi di
agg iud icarsi se condo iI

criterio dell'offerta ec0nomicamente pii vantaggiosa;
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di effettuare [a gara a[[e seguenti condizionj:

o
.

durata detla concessione di quattro anni. 1' settembre 2019 at 3lagosto 2023
aggiudicazione mediante procedura digara aperta(art.30D.Lgs.S0/2016),conitcriterio
de[['offerta economicamente pii] vantaggiosa (art. 95. Lgs. 50/ 20]6). owero a favore deI
concorrente che presenteri [a migIiore offerta secondo i criteri, parametri e punteggi

.
'
.
3

predeterminati net disciptinare di gara.
criteri di aggiudicazione suddivisi in offerta tecnica 40 punti

e offerta economica 60 punti:
can0ne annuo di concessione che iI Concessionario dovra'corrispondere att'lstituto stabitit0
aL 10%

deI fatturato con un minimo garantito di $15.000 (quindicimita):

vietata quatsiasiforma disubappatto totate o parzia[e de[ta concessione;

di nominare quale responsabile unico del procedimento it dott. Paoto Bartera, in servizio presso
questo lstituto con La qualifica di APC, it qua[e, che. con autonomia decisionale. svolge tutte [e

attivita riferjte a[ suddetto affidamento, ivr comprese quette in materia di trasparenza e

di

prevenzione detta corruzione, in conformiti con [a vigente normativa, individuando te modatiti
appropriate per iI perseguimento delte esigenze pubbl.iche sottese att'appatto di cui trattasi.
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