DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Viste le Linee guida n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e

gestione degli elenchi di operatori economici”;
Vista la email del 23/03/2020 formulata dal Presidente del Centro Linguistico di Ateneo prof.ssa Floriana Di
Gesù in cui - considerata l’attuale emergenza sanitaria al fine di erogare le esercitazioni linguistiche tenute
dai CEL a distanza - veniva rappresentata la necessità, in vista dell’approssimarsi della scadenza delle
licenze Rosetta Stone (servizio di apprendimento linguistico in modalità elearnig attivato al CLA) fissata per
il 15/04/2020, di richiedere alla Società ProLingua International Srl una proroga della scadenza delle licenze
del software Rosetta Stone Catalyst for Higher Education attualmente fornite alla luce dell’originaria
trattativa diretta n. 985044 prot. n. 66267 del 17/07/2019 stipulata in data 22/07/2019 con il suddetto
operatore economico;
Visto il preventivo ricevuto in data 27/04/2020 dalla ditta ProLingua International Srl, Certified Partner di
Rosetta Stone per l’Italia - presentato al Presidente del Centro Linguistico di Ateneo - di € 55.300,00 (oltre
IVA) per l’acquisto di n. 5000 licenze del software Rosetta Stone Catalyst for Higher Education (CBH) Licenze
ʺBRONZEʺ di cui all’offerta PLi/RS-HED/PLi-RS/Order #2020420.039/2 del 27/04/2020 con validità della
proposta commerciale sino al 27/05/2020;

Vista la dichiarazione del 28/04/2020 rilasciata dalla ProLingua international Srl di essere partner
unico ufficiale in Italia della società statunitensi Rosetta Stone per il mondo delle aziende e
dell’istruzione superiore
Considerato che in data 04/05/2020 si è proceduto a pubblicare l’Avviso n.693 per la verifica della
sussistenza del requisito dell’unicità - Acquisto di licenze annuali di tipo CAMPUS del software Rosetta
Stone Catalyst for Higher Education ;
Considerato che la pubblicazione di cui sopra è stata inserita all’albo ufficiale di Ateneo dal 04/05/2020 al
19/05/2020;
Considerato che non è pervenuta alcuna segnalazione e che pertanto la ditta ProLingua international Srl
risulta essere partner unico ufficiale in Italia della società statunitensi Rosetta Stone per il mondo
delle aziende e dell’istruzione superiore;

Considerata l’informale offerta economica ricevuta dalla ProLingua international Srl n.PLi/RS-HED/PLiRS/Order #2020420.039/2 del 27/04/2020 con validità della proposta commerciale sino al 27/05/2020,
rispondente pienamente alle esigenze di questa Amministrazione avendo previsto, quale corrispettivo, un
prezzo che può ritenersi congruo all’ipotesi dell’amministrazione;

Considerato che il bene di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip ma è
comunque compreso tra i metaprodotti acquistabili attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
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Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a di - di € 55.300,00 (oltre IVA) e che la
spesa graverà sulla voce Co.An CA.C.B. 02.04.12 "canoni per licenze software"
- Progetto
PJ_GEST_CLA_2020, E.C. 2020;
Ritenuto dovere procedere all’affidamento del suddetto servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b),
del D.Lgs. 50/2016, tramite MEPA con lo strumento della Trattativa Diretta;
Vista la nota della Direzione Generale prot. n. 64277 del 10/07/2019 nella quale lo scrivente dispone di
affidare le attività e le connesse funzioni relative alle procedure acquisitive, di importo a partire da €
40.000,00 alla competenza del PRODA;
Viste le indicazioni operative fornite dalla nota del 10/07/2019 dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e
Negoziali cofirmata dal Dott. Schilleci e dall’Arch. Tarantino dal titolo " Procedura acquisitiva di beni e
servizi dei Servizi Speciali – Gestione gare d’appalto";
Tenuto Conto che le attività relative al processo di gestione della spesa da porre in essere sono di
pertinenza del Servizio Speciale Internazionalizzazione che curerà l’attuazione di tutte le fasi
preliminari e successive all’attivazione della procedura di gara nel rispetto della normativa vigente;

Considerato che, una volta effettuato l’affidamento, in caso di successivo accertamento del difetto
del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e all’incameramento
della cauzione definitiva;
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura
dei beni;
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
DECRETA
- Nominare il Dott. Antonio Conigliaro, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile del
procedimento della presente procedura;
-di autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad avviare la procedura acquisitiva meglio descritta in
premessa;
-fare gravare le correlate spese - di € 55.300,00 (oltre IVA) per la fornitura di n. 5000 Licenze Rosetta Stone
Catalyst for Higher Education sulla voce Co.An CA.C.B. 02.04.12 "canoni per licenze software" – Progetto
PJ_GEST_CLA_2020, E.C. 2020.
-pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Romeo
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