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DETERMINA A CONTRARRE del 18/02/2022 

 

Oggetto: Servizio di erogazione di corsi collettivi di lingua per il periodo 2022-2023 mediante 
affidamento diretto previo avviso pubblico, ex art. 1, d.l. 76, comma 2, lett. a, convertito dalla l. 120/2020 
e s.m.i. – C.I.G. 9003375C14 

Premesso che: 

- PromoFirenze, nell’ambito delle sue finalità statutarie, per sostenere le imprese del territorio, ha previsto una serie 
di azioni finalizzate a intraprendere un percorso di orientamento, formazione e avvicinamento all’export; 

- tra le azioni suindicate si ritiene di organizzare dei corsi di miglioramento linguistico, con un marcato focus sul 
Business English, finalizzati ad aiutare le imprese ad entrare sui mercati internazionali; 

- all’iniziativa hanno ritenuto di aderire anche alcune Camere di commercio toscane.  

Considerato che: 

per lo svolgimento delle attività si rende indispensabile ricorrere all’affidamento del servizio, in quanto l’Azienda 
Speciale PromoFirenze non possiede le seguenti competenze specifiche e risorse necessarie: 

- piattaforma informatica professionale dedicata per le lezioni on line; 
- insegnanti qualificati; 
- segreteria per supporto tecnico ed operativo; 
- disponibilità per riunioni periodiche per programmazione e monitoraggio attività; 
- gestione corsi on-line; 
- materiale didattico; 
- spedizione materiale didattico ai singoli partecipanti; 
- gestione di incasso/restituzione della cauzione; 
- reportistica mensile e conclusiva; 
- rilascio attestati. 

Dato atto che è stato pubblicato in data 01/12/2021 avviso di indagine di mercato avente ad oggetto il predetto 
servizio sul sito istituzionale dell’Azienda, nella pagina “Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”;  

Preso atto che, alla data di scadenza dell’avviso, 15/12/2021 ore 14:00, è pervenuta unicamente l’offerta 
dell’operatore economico WSE ITALY SRL (c.f./p.iva 07238710961) con sede a Milano in Viale Abruzzi 94 e che, 
da un esame dell’offerta formativa e dell’offerta economica, l’offerta della WSE Italy Srl è risultata conforme a 
quanto richiesto e conveniente dal punto di vista economico, sulla base della stima delle operazioni che verranno 
effettuate nel periodo di riferimento; 

Ritenuto, atteso l’importo del contratto, di poter procedere mediante affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. 
a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020; 

Ritenuta la spesa congrua;  

Accertato che la ditta sopra citata ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di carattere 
generale ed i requisiti di carattere speciale di cui al D.lgs. 50/2016; 

Vista la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

Ritenuto opportuno affidare il servizio di erogazione di corsi collettivi di lingua inglese per il periodo 2022-2023 
alle condizioni riportate nella documentazione di cui al capitolato speciale d’appalto allegato all’avviso, all’offerta 
formativa ed alla offerta economica presentate dall’operatore economico;  
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Dato atto che Daria Cuozzo è responsabile del procedimento relativamente al presente atto; 

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con il budget messo a disposizione per il 
progetto; 

Visto l’art. 1, comma 3 L. 120/2020 ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati mediante 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato gli elementi di cui all’art. 32, comma 
2 del d.lgs. n. 50/2016, ovvero l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti; 

Il Rup Daria Cuozzo per le motivazioni espresse in premessa: 

propone 

Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020 
all’operatore economico WSE ITALY SRL (c.f./p.iva 07238710961) con sede a Milano in Viale Abruzzi 94, in 
persona del Procuratore Speciale Felice Masullo il servizio meglio definito in premessa, relativamente al periodo 
2022/2023; 

L’affidamento verrà effettuato mediante piattaforma telematica MEPA di volta in volta ad agni attivazione dei 
singoli corsi. Come previsto nell'art. 1, comma 4 dell'All. 1 all'Avviso pubblico (Capitolato tecnico del servizio), si 
provvederà a comporre le classi, definire il calendario dei corsi e stipulare la trattativa diretta sul MEPA per 
l'attivazione di ciascun ciclo formativo che verrà organizzato sulla base dei risultati dei test e delle conferme dei 
partecipanti. 

Firenze, li 18/02/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Daria Cuozzo 

** * ** 

Vista la suestesa proposta di aggiudicazione, il Direttore Vicario dell’Azienda Speciale PromoFirenze, Mario 
Casabianca 

Determina 

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico WSE ITALY SRL (c.f./p.iva 07238710961) con sede a Milano in Viale 
Abruzzi 94, in persona del Procuratore Speciale Felice Masullo il servizio, meglio definiti elencati in 
premessa, relativamente al periodo 2022/2023; 

2. Di stabilire 

- che il valore massimo stimato dell’affidamento è di € 80.000,00 comprensivo dell’eventuale proroga di un 
ulteriore anno, il compenso spettante per il singolo corso ammonta a € 1.600,00 (oltre a € 50 Entrance 
test ogni 10 persone oltre alle 40 incluse nel corso stesso);  

- che la liquidazione del suddetto compenso avverrà a mezzo bonifico bancario, sul Conto Corrente 
dedicato dell’operatore economico previa presentazione di fattura nelle modalità indicate nell’offerta; 

3. Di procedere alle verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti 
autodichiarati, e di dare atto che, in caso di esito negativo di tale verifica, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione; 

4. Di pubblicare sul sito istituzionale l’affidamento, come previsto dal D.lgs. 33/2013. 

 

Firenze, li 21/02/2022 

Il Direttore Vicario 
Mario Casabianca 


