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Decreto del Direttore Generale n. 266/2018
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2,
lett. b) 2, D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, per l’affidamento del “Servizio di
somministrazione e assistenza didattica esami PLIDA e erogazione corsi frontali di lingua
italiana”– CIG 7387936DA4
Provvedimento di indizione

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
- Il Politecnico di Torino nel porre l’internazionalizzazione tra i suoi assi strategici di sviluppo
ha ritenuto fondamentale promuovere la cultura e la lingua italiana presso gli studenti e i
docenti internazionali ospiti presso la propria sede;
- Il Senato Accademico del Politecnico di Torino, nella seduta del 06/07/2017, ha definito il
PLIDA come certificato di riferimento per tutti gli ambiti in cui viene richiesta una attestazione
di conoscenza della lingua italiana, precisando che la certificazione PLIDA potrebbe essere
adottata quale standard e strumento di verifica e attestazione della conoscenza della lingua
italiana con oneri a carico dell’Ateneo per gli studenti regolarmente iscritti per cui la
certificazione di lingua è requisito di laureabilità;
- il Senato Accademico, nella medesima seduta, ha deliberato di adottare il certificato PLIDA
quale strumento di verifica e certificazione della conoscenza della lingua italiana in
sostituzione degli esami di lingua italiana, secondo il livello di competenza previsto con
riferimento al quadro europeo;
- il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino, in data 07/07/2017, ha deliberato lo
stanziamento di fondi fino a 100.000 euro a copertura dell’adozione del PLIDA come
certificazione della conoscenza della lingua italiana per gli studenti regolarmente iscritti per cui
la certificazione di lingua è requisito di laureabilità.
- Nel periodo transitorio, fino all’adozione della certificazione PLIDA come unica modalità di
verifica della conoscenza della lingua italiana, sarà comunque garantita l’erogazione degli
esami interni di verifica di conoscenza della lingua italiana.
Considerato che
- la Società Dante Alighieri (nel seguito indicata come SDA), sorta nel 1889 e istituita come
Ente Morale con Regio Decreto n° 347 del 18 luglio 1893, rappresenta una delle Istituzioni più
importanti in ambito di valorizzazione, promozione e diffusione della lingua e della cultura
italiana ed è abilitata a svolgere insegnamenti di lingua e cultura italiana presso una nutrita rete
di sedi nazionali ed estere;
- la Società Dante Alighieri è l’unico Ente Certificatore che eroga la certificazione PLIDA, scelta
dal nostro Ateneo come certificazione di riferimento per la verifica della conoscenza della
lingua italiana degli studenti stranieri;
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-

la preparazione all’ottenimento della certificazione PLIDA è attività propria della Società
Dante Alighieri, che ha gestito la progettazione della certificazione nonché il percorso
formativo volto al suo conseguimento;
La Società dispone di una rete unica di Comitati distribuita in modo capillare nel mondo che
con la sua flessibilità rappresenta una risorsa economica e culturale per l’Italia, in particolare,
nelle aree del mondo attualmente non presidiate da Istituzioni e Organizzazioni a ciò preposte e
nelle quali siano presenti Comitati esteri della Società Dante Alighieri.

Preso atto che
- il Politecnico di Torino, nell’ambito dell’adozione della certificazione PLIDA - quale standard
e strumento di verifica e attestazione della conoscenza della lingua italiana - intende affidare il
servizio di somministrazione e assistenza didattica agli esami PLIDA, nonché l’erogazione dei
corsi frontali di lingua italiana, per il periodo di 32 mesi decorrenti dalla data di avvio del
servizio (prevista indicativamente entro marzo 2018) e fino al mese di ottobre 2020.
Le specifiche tecniche per le modalità di erogazione dei servizi sono previste nel documento
allegato rubricato “specifiche tecniche minime”.
Preso atto che
- la Richiesta di Acquisto n. 131/2018 è stata contabilizzata dall’Area richiedente (GESD), che ha pertanto
provveduto ad assumere l’impegno contabile a copertura della spesa massima spendibile stimata per il
periodo marzo 2018 - ottobre 2020, pari ad Euro 368.000,00 (fuori campo applicazione IVA ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972), di cui euro zero per oneri della sicurezza da rischi da interferenza non
soggetti a ribasso, per l’acquisizione del servizio avente le caratteristiche tecnico-qualitative minime
descritte nel documento allegato.

Tenuto conto che
l’art. 63, comma 2, lett. b) 2 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., consente la possibilità di esperire una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora i servizi possano essere
forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto la concorrenza risulta assente
per motivi tecnici.
Appurato che
sussistono i presupposti che legittimano il ricorso ad una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) 2, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
poiché la Società Dante Alighieri è l’unico Ente Certificatore che eroga la certificazione PLIDA e
che garantisce personale docente appositamente formato e aggiornato dalla stessa Società per
l’erogazione di corsi frontali di lingua italiana, finalizzati al conseguimento della certificazione
PLIDA scelta dal nostro Ateneo come certificazione di riferimento per la verifica della conoscenza
della lingua italiana.
Di seguito si sintetizzano gli elementi economico-gestionali dell’affidamento i cui contenuti
saranno meglio precisati al termine della negoziazione con la Società Dante Alighieri.
Oggetto
L’affidamento consiste nel realizzare per conto del Politecnico di Torino:
a)
il servizio di amministrazione completa dell’esame PLIDA in tutte le sue fasi, comprensive
tra l’altro di registrazione del candidato (iscritto tramite Politecnico), organizzazione delle
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b)

prove di esame e relativa erogazione, consegna dei risultati nel rispetto delle modalità e delle
tempistiche definite dalle Parti nell’ambito della negoziazione;
fornire corsi frontali di lingua italiana finalizzati al conseguimento della certificazione PLIDA
mediante personale docente appositamente formato e aggiornato dalla stessa Società. Nel
periodo transitorio di passaggio alla certificazione PLIDA, come unica modalità di verifica
della conoscenza della lingua italiana, sarà comunque garantita agli studenti l’organizzazione
degli esami interni di verifica di conoscenza della lingua italiana. Tali esami saranno
somministrati a cura dei docenti individuati dalla Società Dante Alighieri.

Destinatari del servizio
Le sessioni PLIDA organizzate per il tramite del Politecnico di Torino e i corsi frontali di lingua
italiana saranno riservati agli studenti e al personale afferente all’Ateneo.
Durata del contratto
Il contratto avrà la durata di 32 mesi, decorrenti dall’avvio del servizio (previsto indicativamente
entro marzo 2018) e fino a ottobre 2020. E’ escluso ogni tacito rinnovo.
Luogo di esecuzione del servizio
Per consentire lo svolgimento dei corsi frontali di lingua italiana organizzati per gli studenti e per il
personale afferente all’Ateneo, il Politecnico di Torino, di volta in volta, metterà a disposizione
della Società Dante Alighieri un numero sufficiente di aule e spazi, siti presso le proprie sedi
metropolitane.
Valore stimato dell’affidamento
Stante la scelta del Senato Accademico del 06.07.2017 di adottare la certificazione PLIDA, quale
nuovo approccio agli strumenti di verifica della conoscenza della lingua italiana, non sono
attualmente disponibili dati storici che consentano di quantificare puntualmente il valore
dell’affidamento. In particolare, la possibilità per gli studenti di assolvere ancora agli obblighi di
lingua italiana tramite l’esame interno, rende difficoltosa e aleatoria la quantificazione del bacino di
utenza con particolare riguardo alla certificazione PLIDA. Pertanto, si è ritenuto di quantificare
prestazioni per un importo minimo garantito e di richiedere all’affidatario l’impegno a garantire le
prestazioni nella misura massima stimata, qualora richiesta.
L’importo minimo complessivo è di circa € 84.000,00 (fuori campo applicazione IVA ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972). L’importo massimo complessivo stimato è di circa € 368.000,00
(fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972).
Ai fini della loro determinazione si è tenuto conto:
a. per il servizio di amministrazione completa dell’esame PLIDA in tutte le sue fasi del costo
unitario di circa €100,00 moltiplicato per il numero di 600 potenziali candidati interessati
all’acquisizione della certificazione PLIDA, o anche al solo sostenimento di singole prove, per
l’intera durata contrattuale. Di questi, si è stimato in 300 il numero massimo di studenti
regolarmente iscritti per cui la certificazione di lingua è requisito di laureabilità, con oneri di
iscrizione al PLIDA a carico dell’Ateneo. La restante stima quantifica chi, tra studenti o
personale afferente a vario titolo al Politecnico, potrebbe volontariamente decidere di iscriversi
al PLIDA con oneri a proprio carico;
b. per il servizio di erogazione dei corsi di lingua italiana finalizzati al conseguimento della
certificazione PLIDA: di un costo unitario di circa € 4.200,00, comprensivo della
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somministrazione degli esami interni per il periodo transitorio. Si è individuato in 20 il numero
minimo di corsi attivabili per l’intero periodo contrattuale e in 40 il numero massimo.
Il valore massimo ipotizzato rappresenta una stima che non costituisce vincolo per il Politecnico di
Torino.
Il corrispettivo contrattuale sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate
applicando prezzi e condizioni scaturiti dalla negoziazione.
Le prestazioni cui i corrispettivi indicati si riferiscono sono fuori campo applicazione IVA ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.
Dovranno intendersi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi
relativi alle prestazioni oggetto del contratto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di
trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Rilevato che
- alla data odierna non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP, dalla Centrale di
committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri Soggetti Aggregatori
relative ai servizi oggetto di affidamento;
- è possibile procedere con autonoma procedura senza previa pubblicazione di un bando ai sensi
dell’ art. 63, comma 2, lett. b) 2, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza o meno di rischi da interferenza
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. Tenuto conto delle modalità di
svolgimento dei servizi, i costi della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali
sono pari a euro zero.
Tutto ciò premesso e considerato
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011;
- Visto il Regolamento Generale per l’Amministrazione e la contabilità del Politecnico di Torino
emanato con DR 218 del 03/06/2013;
- Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24/02/2016;
- Vista la Deliberazione del Senato Accademico del 06/07/2017;
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 07/07/2017;
- Vista la RDA n. 131/2018.
DECRETA
-

-

-

di autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa l’indizione, ai sensi dell’art. 63, c.2, lett.
b) 2, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando per l’affidamento del “Servizio di somministrazione e assistenza didattica esami PLIDA
e erogazione corsi frontali di lingua italiana”;
di conferire l’autorizzazione alle strutture amministrative competenti a negoziare con la Società
Dante Alighieri, unico Ente Certificatore che eroga la certificazione PLIDA e fornisce corsi
frontali di lingua italiana mediante personale docente appositamente formato e aggiornato dalla
Società stessa, il contenuto del contratto e le modalità di erogazione del servizio, secondo gli
elementi economico-gestionali definiti nel presente atto;
di dare atto che i costi della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali sono
pari a euro zero;
4

-

di prevedere la copertura economica per l’affidamento in oggetto sulla UA 00.01.06.05.002 CLA –
Gestite voce COAN A.C.B.C.04.040.030 altre prestazioni di servizio (istituzionale) e A.C.A.A.04.080
altri interventi a favore degli studenti;
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Mahee Ferlini– Dirigente
dell’Area Gestione Didattica, soggetto idoneo allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di
Responsabile del Procedimento per il servizio di cui trattasi.

Torino, 15/02/2018
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Aldo Tommasin
(f.to Aldo Tommasin)

AF/ac
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