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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma 

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l’attuazione del pareggio di bilancio ai 

sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione della Repubblica italiana; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici; 

VISTE le linee guida n. 4, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti 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, approvate con Delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, in attuazione dell’articolo 36, comma 

7, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali”, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTA legge 31 dicembre 2021, n. 234 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 

e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO  il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, 

istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in legge 5 

marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 

4, comma 1, dello stesso; 

VISTO   il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020 (G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il Regolamento di 

Organizzazione del MUR, in particolare l’art. 6 che attribuisce le funzioni alla Direzione generale 

dell'internazionalizzazione e della comunicazione, nonché il Regolamento di organizzazione degli 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al DPCM n. 165 del 

30 settembre 2020 (G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020); 

VISTO   il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”, in particolare, l’allegato II del 

citato decreto che prevede in capo all’Ufficio II la responsabilità in ordine al supporto alla definizione 

della posizione nazionale nei programmi dell'Unione europea correlati alla formazione superiore, e  

cura dei programmi di mobilità accademica internazionale con particolare riferimento al Programma 

Erasmus plus dell'Unione europea; 
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VISTO il DPCM del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che 

attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione 

della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero 

dell'università e della ricerca; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 817/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che 

istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e 

che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 e, in particolare, l’articolo 26, comma 4, dello stesso, ai 

sensi del quale l’Autorità nazionale è chiamata a designare l’organismo indipendente di revisione 

contabile (“Indipendent Audit Body” – IAB per brevità, nel prosieguo) che svolgerà le funzioni descritte 

all’articolo 29 del citato regolamento; 

VISTO l’Accordo prot. n. 131 del 04 gennaio 2022, con il quale il Ministero dell’università e della ricerca, il 

Ministero dell’istruzione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio 

dei ministri, in qualità di Autorità nazionali designate per la gestione di tutti i settori del Programma 

Erasmus+ in Italia, hanno sottoscritto l’impegno ad un coordinamento degli aspetti comuni per 

l’attuazione del Programma ed hanno, altresì, convenuto di individuare un unico IAB per tutti i settori 

di rispettiva competenza. In forza di tale Accordo ogni Autorità nazionale contribuirà economicamente 

agli oneri derivanti dal contratto che verrà stipulato con lo Indipendent Audit Body in misura 

corrispondente alla ripartizione per le singole azioni del Programma di cui all’art. 17, comma 3, lettere 

a) e b), del Regolamento (UE) n. 817/2021 con le percentuali e le forme in esso specificate; 

CONSIDERATO che in data 31 ottobre 2021 è scaduto il termine di efficacia del contratto stipulato dall’Autorità 

nazionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – anche per conto dell’Autorità 

nazionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Autorità nazionale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – con l’organismo di revisione contabile, relativo ai servizi per la revisione 

contabile sulle attività realizzate negli anni 2018, 2019 e 2020 dalle Agenzie nazionali del Programma 

Erasmus+ 2014-2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di individuare un nuovo Indipendent Audit Body, cui affidare i servizi di revisione 

contabile rispetto alle ultime annualità di gestione 2021-2022-2023 del Programma che assolva a tutti i 

compiti ad esso attribuiti dall’art. 29 del Regolamento (UE) n. 817/2021, in accordo con il Regolamento 

(UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, ed esprima annualmente, per ciascuna delle tre Agenzie 

nazionali (Indire, Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche e Agenzia nazionale giovani), 

un parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale di cui al comma 1 dell’art 29 

del Regolamento (UE) n. 817/2021; 

CONSIDERATO che, in forza del predetto Accordo prot. n. 131 del 04 gennaio 2022, la Direzione generale 

dell’internazionalizzazione e della comunicazione del Ministero dell’università e della ricerca, in 

analogia a quanto previsto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 50/2016 in materia di aggregazioni e 

centralizzazione delle committenze ed in un’ottica di semplificazione ed economicità delle procedure 

amministrative, poteva agire in funzione di stazione appaltante anche per conto delle altre Autorità 

nazionali; 

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con 

legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 

77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede, in caso di 

aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, la possibilità di procedere con “procedura negoziata, 

senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga 

conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o 
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superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

 

VISTA  la necessità per l’Amministrazione, per quanto sopra espresso, di assicurare la rapida definizione della 

procedura di gara e il pieno rispetto delle predette scadenze europee, anche mediante l’individuazione, 

da parte del responsabile del procedimento, delle modalità di gestione delle procedure più adeguate 

che meglio rispondano ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; 

VISTA la determina a contrarre del 12 gennaio 2022 prot. 490, con la quale, per  il combinato disposto dell’art. 

1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con legge 

11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, e degli articoli 3 e 36, comma 2, lettera b), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si è ritenuto necessario procedere nella indizione di una procedura 

negoziata previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici per l’affidamento dei “Servizi 

per la revisione contabile esterna indipendente sulle attività svolte negli anni 2021, 2022 e 2023 dalle 

Agenzie nazionali del Programma Erasmus+ 2021-2027 in Italia” mediante presentazione di una 

richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione presso Consip S.p.A., 

con aggiudicazione al prezzo più basso, per un importo a base di gara pari ad  euro 135.000,00 

(centotrentacinquemila/00), oltre I.V.A., come per legge, ed affidando l’indizione della suddetta 

procedura alla Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del medesimo 

Ministero;  

VISTA la nota del 12 gennaio 2022, prot. 565, con cui la Direzione generale dell’internazionalizzazione e della 

comunicazione ha trasmesso la citata determina del 12 gennaio 2022 prot. 490, con i relativi schemi del 

capitolato speciale d’appalto e del disciplinare di gara, alla Direzione Generale del personale, del 

bilancio e dei servizi strumentali, per i seguiti di competenza;   

VISTA la nota prot. n. 415 del 09 febbraio 2022, con cui la Direzione Generale del personale, del bilancio e dei 

servizi strumentali ha provveduto, in esito all’espletamento della gara recante CIG 9084150DB7, a 

trasmettere il verbale n. 1 della seduta del 09 febbraio 2022, nel quale il responsabile unico del 

Procedimento proponeva l’aggiudicazione della stessa, ai sensi dell’art. 33, comma1, del D. Lgs. 

50/2016, a favore della società RIA Grant Thornton S.p.A, con sede in Milano Via M. Gioia n. 8, con 

codice fiscale e partita I.V.A. n. 02342440399, per un importo pari ad € 57.000,00, oltre IVA come per 

legge, nonché la documentazione relativa alla procedura in oggetto; 

VISTA  la disponibilità di risorse allocate sul capitolo 1641, pg 1 del Bilancio 2022 del Ministero dell’università 

e della ricerca da destinare agli oneri derivanti dal contratto; 

VISTO il DM n. 1147 dell’11 ottobre 2021, relativo alla assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse 

iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del Servizio per la revisione contabile esterna 

indipendente sulle attività svolte negli anni 2021, 2022 e 2023 dalle Agenzie nazionali del Programma 

Erasmus+ 2021-2027 in Italia, a norma dell’art. 33, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 

 

 

Per tutto quanto visto, considerato e premesso 
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DECRETA  

1. di approvare la narrativa che precede come parte integrante del presente dispositivo; 

2. sulla base di quanto premesso ed in particolare delle risultanze della gara individuata con CIG 9084150DB7, 

di affidare il Servizio per la revisione contabile esterna indipendente sulle attività svolte negli anni 2021, e 

da svolgere negli anni 2022 e 2023 dalle Agenzie nazionali del Programma Erasmus+ 2021-2027 in Italia 

alla società RIA Grant Thornton S.p.A,, con sede in Milano Via M. Gioia n. 8, con codice fiscale  e partita 

I.V.A. n. 02342440399, per un importo pari ad € 57.000,00, oltre IVA come per legge; 

3. che le risorse necessarie saranno a valere sul capitolo n. 1641 p.g. 1 del Bilancio 2022 del Ministero 

dell’università e della ricerca per gli oneri derivanti dal contratto, capitolo dato in gestione per l’EF 2022 al 

Direttore generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione. 

Il presente provvedimento è inviato Contabilità e Bilancio all’Ufficio per il controllo preventivo di regolarità 

contabile, in conformità a quanto previsto dell’art. 5, comma 2, lettera g bis, del D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott. Federico Cinquepalmi  
 
 

 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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