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Oggetto: Rettifica del Decreto con Repertorio n. 521/2020 - 
Affidamento Diretto,  tramite il  Mercato  elettronico 
della Pubblica Amministrazione – MePA, alla società 
Centro Lingue di Tallarida Pasquale S.s., del servizio 
di certificazione delle competenze linguistiche, per le 
esigenze  del  Servizio  Ricerca  e 
Internazionalizzazione

IL  DIRIGENTE  DELL’AREA  DIDATTICA  E 
RICERCA

- Premesso  che  la  Scuola  di  Dottorato  dell’Università  degli 
Studi dell’Insubria, in data 11 febbraio 2019,  ha deciso di 
sostenere le spese necessarie all’ottenimento, da parte dei 
Dottorandi, di idonee certificazioni di lingua inglese di livello 
B2  -  quarto  livello  nella  scala  QCER  (Quadro  comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue);

- Vista  la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, datata 18 dicembre 
2019, che approva il bilancio di previsione per l’anno 2020 
mettendo  a  disposizione,  della  Scuola  di  Dottorato,  una 
somma pari  a € 12.282,00 (non pari  a  € 12.000,00,  come 
stabilito dal Decreto con Repertorio n. 521/2020) utilizzabile, 
sino  ad  esaurimento  fondi,  per  il  conseguimento  delle 
certificazioni  di  lingua  inglese,  di  livello  B2,  da  parte  dei 
Dottorandi;

- Visto l’art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina 
la  possibilità,  per  le  stazioni  appaltanti,  di  concludere 
accordi quadro con gli operatori economici;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i che prevede la possibilità, per le amministrazioni, 
di procedere per forniture e servizi inferiori a € 40.000,00, 
mediante affidamento diretto;
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- Visto il contenuto del Decreto con Repertorio n. 521, del 23 
luglio  2020,  con  il  quale  il  servizio  di  certificazione  delle 
competenze  linguistiche  dei  Dottorandi  dell’Ateneo,  da 
svolgersi nel corso di mesi n. 36, viene affidato alla società 
Centro Lingue di Busto Arsizio di Tallarida Pasquale S.s., per 
un importo complessivo pari a € 12.000,00  (IVA esente ex 
art. 10, comma 1, n. 20) D.P.R. 633/1972);

- Visto il Protocollo di Intesa stipulato, in data 12 luglio 2013, 
tra  l’Università  degli  Studi  dell’Insubria  (tramite  il 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture) e l’Università di 
Cambridge (tramite i propri Dipartimenti, the University of 
Cambridge  Local  Examination  Syndicate  e  la  Cambridge 
English Language Assessment - C.E.L.A.) con sede legale in 
Hills  Road  n.  1  Cambridge  -  CB1  2EU  Regno  Unito, 
attraverso  il  quale  l’Università  degli  Studi  dell’Insubria  si 
impegna a:
o adottare gli esami della Cambridge English Language 

Assessment  come  esami  preferiti  per  la  valutazione 
della lingua inglese,

o utilizzare  materiali  della  Cambridge  University  Press 
per  una  adeguata  preparazione  degli  studenti  agli 
esami Cambridge,

o riconoscere  e  promuovere le  certificazioni  Cambridge 
English,

e,  in  cambio,  Cambridge  English  Language  Assessment  - 
C.E.L.A, si impegna, in particolare, a:
o organizzare le sessioni d’esame, per l’ottenimento delle 

certificazioni  linguistiche,  presso  le  sedi  dell’Ateneo 
tramite  il  Centro  d’esame  Cambridge  (autorizzato  IT 
363) Centro Lingue di Busto Arsizio (VA) - Cambridge 
Open  School  -  di  Tallarida  Pasquale  S.s.,  con  sede 
legale in Viale Duca D’Aosta n. 19 c.a.p. 20152 Busto 
Arsizio (VA);

- Visto  altresì  che,  il  Protocollo  di  Intesa  succitato, 
espressamente,  non  esclude  la  sottoscrizione  di  accordi 
separati direttamente fra il Centro Lingue di Busto Arsizio 
(Cambridge Open School -  autorizzato IT 363) di Tallarida 
Pasquale S.s. e l’Università degli Studi dell’Insubria;

- Accertato  che  al  momento  non  sono  attive  Convenzioni 
CONSIP  aventi  ad  oggetto  tale  acquisizione  sicché  è 
possibile effettuarla in via autonoma, senza dover acquisire 
l’autorizzazione  prevista  dall’articolo  1,  comma 510,  della 
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legge 28 dicembre 2015,  n.  2018,  né dover trasmettere il 
presente provvedimento alla Corte dei Conti;

- Accertato che la società Centro Lingue di Busto Arsizio S.s. 
di  Tallarida  Pasquale  C.F./P.IVA  02747440127,  presente 
all’interno  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione – MePA, fornisce il servizio di certificazione 
delle competenze linguistiche (lingua inglese – livello B2) per 
un importo pari a € 179,00 per singola certificazione (IVA 
esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20) del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633);

- Accertato altresì che il Sig. Tallarida Pasquale, con nota del 
21 luglio 2020, dichiara di essere disposto ad organizzare le 
sessioni  d’esame,  nel  rispetto  dei  vigenti  protocolli  anti 
contagio, presso sedi individuate dal Centro Lingue di Busto 
Arsizio (ad un importo aggiuntivo pari ad € 3,00, IVA esente, 
per  singola  certificazione),  nell’ipotesi  in  cui  l’Università 
degli Studi dell’Insubria,  a causa del protrarsi dello stato di 
emergenza epidemiologica  da  Covid  -19, non  potesse 
individuare  spazi  idonei  allo  svolgimento  delle  sessioni 
d’esame;

- Accertato  che  le  tariffe,  di  cui  sopra,  sono  soggette  a 
variazioni;

- Considerata  l’impossibilità  di  predeterminare,  in  maniera 
circostanziata,  il  numero  delle  prestazioni  che  dovranno 
essere eseguite ed il valore delle stesse;

- Ritenuto  opportuno,  per  le  ragioni  di  cui  sopra,  ricorrere 
all’istituto  dell’accordo  quadro  con  un  unico  operatore 
economico, disciplinato dall’art. 54, comma 3 del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50;

DECRETA

1. di  non  approvare  l’Affidamento  Diretto  del  servizio  di 
certificazione delle competenze linguistiche (lingua inglese – 
esame B2 First), da svolgersi nel corso di mesi n. 36 per un 
importo complessivo pari a € 12.000,00 (IVA esente ex art. 
10,  comma 1,  n.  20)  D.P.R.  633/1972),  alla  società  Centro 
Lingue di  Tallarida Pasquale  S.s.,  con sede legale  in  Viale 
Duca D’Aosta n. 19 c.a.p. 21052 Busto Arsizio (VA) C.F./P.IVA 
02747440127;

Varese, data della firma digitale  
Il Dirigente
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Dott. Federico Raos
Firmato 

digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo  (L. 241/1990): Dott. Luca 
Azimonti  Tel.  +39  0332  39  7210  –  fax  +39  0332  39  7209 
luca.azimonti@uninsubria.it 
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