
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858 262 – fax +39 06 58331028 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prot. ACQ/50/2020/DIM/576 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 
 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 
ss.mm.ii; 

 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

 

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2017, “Ripartizione 
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di 

indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche; 

 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, 

recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 
febbraio 2014; 

 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è 

stato conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

della citata Direzione Generale; 



 
 

 

VISTA la necessità di fornire la formazione professionale ai dipendenti dell’Ispettorato 
Territoriale Lazio e Abruzzo con l’erogazione di un corso di formazione on line in lingua inglese 
come indicato dalla Direzione Generale per le Attività Territoriali con nota prot. 57191 del 

28/05/2020 (all.1); 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 

VISTA l’offerta pervenuta dalla Ditta INTELLEGERE Società Cooperativa Sociale (all.2) 

che ha offerto il corso in argomento al prezzo totale di € 4.860,00, IVA esente; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 
dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

 

VISTO quanto previsto dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, termini 

recepiti dall’Accordo Integrativo e relativo Regolamento sottoscritto in data 31 ottobre 2019 presso il 
MiSE, che prevede l’accantonamento della somma pari al 2% dell’importo a base di gara della 
fornitura, nella fattispecie € 97,20 

 

DETERMINA 

 

- di approvare l’ordine per la fornitura di un corso di inglese online da erogare al personale 

dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo da parte della INTELLEGRE Soc.Coop.Sociale 

– Piazza Gondar 22 - 00199 Roma; 

 

- di approvare la relativa spesa di € 4.860,00 che, per effetto della miglioria del prezzo 

accordato dalla Società Intellegere, pari almeno all’1% per esonero dal deposito cauzionale 
(art. 54 R.C.G.S.) porta l’imponibile ad € 4.115,44, IVA esente che graverà sul cap. 3348 

P.G. 20 dell’esercizio finanziario 2020 con fondi accreditati dalla competente Direzione 
Generale.  

 

- di accantonare, dall’importo previsto di € 97,20 (2% di € 4.860,00), la somma di € 78,73, pari 

al 1,62% dell’importo a base di offerta, per il riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 
113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come stabilito dall’Accordo Integrativo e 
relativo Regolamento sottoscritto in data 31 ottobre 2019 presso il MiSE, da ripartire, al netto 

del 20% previsto dall’articolo 113 comma 4 del suddetto Decreto Legislativo, tra le figure 

professionali incaricate; tale importo sarà versato, alla conclusione della fornitura prevista 

entro il 30/09/2020, sul previsto capitolo 3634 “versamenti di somme da erogare al personale 
del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del pagamento congiunto di 
competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della Legge 191/2009”.  

 

Roma, 20 luglio 2020 

                                                                                                           Il Dirigente  

                                                                                                     Patrizia Catenacci  

                                                                                                 



 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIVISIONE II – Affari Generali e Giuridici 

 

 

     

Agli    ISPETTORATI TERRITORIALI 

  
Tramite Documentale 

 
             

 

OGGETTO: Formazione personale degli Ispettorati Territoriali – Capitolo 3348 Pg. 20 

______________________________________________________________________ 

 

 

Come è noto, il piano della formazione 2018/2020 del MISE prevede che gli Ispettorati 

Territoriali siano destinatari dell’acquisto in loco di corsi di formazione per il personale. 

 

Le risorse destinate, in considerazione anche delle unità in servizio presso ciascun Ispettorato, 

sono così ripartite: 

 

 

Ispettorati Territoriali. Importo 

Calabria  2.500,00 

Campania 3.200,00 

Emilia Romagna 2.200,00 

Friuli Venezia Giulia 2.700,00 

Lazio Abruzzo 4.200,00 

Liguria 2.400,00 

Lombardia 2.500,00 

Marche Umbria 2.700,00 

Piemonte Valle D’Aosta 2.300,00 

Puglia Basilicata e Molise 2.800,00 

Sardegna 1.800,00 

Sicilia 3.200,00 

Toscana 3.000,00 

Trentino Alto Adige 1.800,00 

Veneto 2.700,00 

Totale                               40.000,00 

 

Ciò posto, si chiede di comunicare entro il 15 luglio p.v. le esigenze formative che si intendono 

soddisfare nei limiti del budget assegnato a ciascun Ispettorato, avendo cura di compilare sul 

sistema informativo Sicoge i programmi di spesa relativi. Si chiede altresì di trasmettere una breve 

relazione sull’utilità del corso, correlata dai preventivi di spesa, al fine di consentire le valutazioni 

in merito per la conseguente predisposizione degli O.A. 

 
 

mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.Int.0056141.28-05-2020



 

 

 

Tali corsi, finalizzati all’approfondimento delle materie amministrative e tecniche correlate alle 

attività istituzionali svolte, dovranno essere tenuti  in modalità e-learning in ragione dello stato di 

emergenza sanitaria in atto.  

I riscontri dovranno pervenire tramite documentale alla scrivente Divisione  ed anticipati via 

mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

carlo.filacchioni@mise.gov.it 

adele.iozzi@mise.gov.it 

maria.salerno@mise.gov.it 
  

Una volta completati i percorsi formativi, si chiede - in conformità a quanto previsto dall’art. 3 
del Piano della Formazione 2018/2020 -   di riferire le seguenti informazioni per ciascuno di essi : 

 

 modalità di svolgimento; 

 ore di durata; 

 elenco nominativo dei partecipanti;  

 resoconto sull’accrescimento delle competenze e sulla utilità del corso stesso. 

 

 
 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE  

           (C. Sappino)  

 
 

 

 

 

 

 

 

Divisione II/CS 

Dirigente Div.II – Carmela Smargiassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche 

 

 

 

Viale America 201 – 00144 Roma 
 Tel. +39 06 - 5444.2563 

e-mail: dgat.div02@pec.mise.gov.it 

CARMELA SMARGIASSI
27 mag 2020  21:50

Firmato digitalmente da:Carlo Sappino
Data:28/05/2020 09:44:13



   

INTELLEGERE Società Cooperativa Sociale 

Piazza Gondar 22 – 00199 Roma 06/86327152 info@intellegere.it C.F./ P.IVA 12918431003 
 

BRITISH INSTITUTES - Roma Salario, romasalario@britishinstitutes.org 

  

 

 

Prot. OFF_B022-20_MISE 

 

 

 

 

Proposta di Formazione Linguistica  

Ministero dello Sviluppo Economico 

 
 

 

 

 

Alla cortese attenzione: Geom. Giancarlo Di Meglio 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Viale Trastevere, 189 

00153 Roma 
 

 

 
Data: 9 giugno 2020 

 

 

 

Nostro Riferimento:                     Rita Falchi 

rita@intellegere.it 
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1 PREMESSA, SCOPO DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento costituisce proposta per la realizzazione di un progetto di formazione on line, finalizzato 
all’acquisizione di competenze di lingua inglese per il personale del Ministero dello Sviluppo Economico. I corsi 
saranno erogati secondo le modalità descritte nei paragrafi che seguono. 

 

2 PRESENTAZIONE DEL BRITISH INSTITUTES 

2.1 ProfiloAziendale 

Intellegere Società Cooperativa Sociale è concessionaria del marchio BritishInstitutes. 

Il BritishInstitutes, fondato nel 1973, conta circa 150 sedi dislocate in Europa e in Italia ed è Ente di Formazione 
e Certificazione Internazionale. BritishInstitutesbasa la propria attività di formazione sugli standard didattici, 
di contenuto e procedurali, stabiliti dalle direttive del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER/CEF) – 
Common European Framework (CEF) – stilato dal Consiglio d’Europa.  
Il Britishlnstitutessi occupa della diffusione della cultura e delle lingue europee a tutti i livelli, dai corsi per 
bambini ai corsi post-universitari, alla progettazione di programmi formativi per aziende ed Enti pubblici e 
privati.La capillare presenza territoriale del BritishInstitutes, la versatilità del suo metodo formativo e degli 
strumenti didattici utilizzati, permettono la realizzazione di percorsi didattici personalizzati, per ogni singolo 
studente ed in linea con gli obiettivi del Cliente. 

Il BritishInstitutes, con sedi d’Esame proprie nelle principali città italiane, è accreditato come Ente Formatore 
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con D.M. del 31.03.2003 prot. 2953/C/3 a norma del D.M. 
n. 177/2000. 

La didattica del BritishInstitutes è sotto Certificazione di Qualità ISO 17024, a garanzia di un costante 
mantenimento e controllo degli standard di qualità con i quali il Gruppo opera sul mercato. 

Intellegere è certificata ISO 9001:2008 settore EA37 per la “Progettazione ed erogazione di corsi di 
formazioneper pubblica amministrazione e soggetti privati”. 
 

2.2 British Institutes per le Grandi Organizzazioni 

BritishInstitutes si propone alle Grandi Organizzazioni con una struttura di coordinamento centrale per le 
Grandi Commesse di carattere regionale e nazionale, attraverso la quale offre un servizio di progettazione, 
sviluppo, rendicontazione e controllo di qualità centralizzati. Tutte le sedi ed il personale docente messi a 
disposizione dell’Azienda Cliente sono del BritishInstitutes, e pertanto soggetti alla Certificazione di Qualità 
Didattica ISO 17024. BritishInstitutes, in tal modo, garantisce all’Azienda Cliente di poter beneficiare di un 
servizio uniforme di elevata qualità e di relazionarsi con un unico interlocutore. 

Sulla base delle esigenze emerse, l’offerta formativa prevede generalmente: 
1. corsi tradizionali di varia durata con frequenza bi-settimanale o settimanale in base alle specifiche 

esigenze; 
2. corsi one-to-one e collettivi personalizzati, per portare l’allievo nel più breve tempo possibile a 

raggiungere il proprio obiettivo formativo; 
3. corsi incentrati su ComunicationSkills: corsi mirati ad allievi che abbiano una conoscenza linguistica 

medio-alta in grado di lavorare sull’aspetto comunicativo della lingua; 
4. corsi Specialistici: indicati per quadri, manager e professional, attraverso i quali vengono coniugati gli 

aspetti di sviluppo delle conoscenze linguistiche con know-how specifico su tematiche quali Presentation 
Skills, NegotiationSkills, Making Meeting Effective, Teambuilding, ProblemSolving, Leadership, etc. 
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Inoltre, per alti profili manageriali e professionali che abbiano la necessità di ottimizzare i tempi di 
apprendimento, vengono proposti Percorsi Formativi Italia/Estero di profilo base o executive, nei quali il 
BritishInstitutes eroga un pacchetto di ore preparatorie, ed organizza corsi semi-intensivi ed intensivi presso 
scuole estere. 

 

2.3 Referenze del British Institutes 

Il BritishInstitutes in oltre 40 anni di attività, ha sviluppato un portafoglio Clienti che annovera le principali 
aziende private a carattere regionale, nazionale e internazionale, università, scuole pubbliche e private, nonché 
i principali enti pubblici nazionali e locali.  

 

3 I CORSI E LA METODOLOGIA ADOTTATA 

3.1 Programma generale 

BritishInstitutes attenendosi, alle finalità e agli obiettivi linguistici indicati QCER/CEF, ha stilato un Syllabus che 
prevede un’analisi ed una descrizione puntuale delle strutture sintattiche, grammaticali, idiomatiche, dei 
vocaboli atti a descrivere situazioni, ambienti, realtà, azioni, sentimenti e pensieri direttamente correlati agli 
obiettivi previsti e stabiliti dai livelli del QCER/CEF. Il Syllabus rappresenta per la didattica del BritishInstitutes 
un riferimento importante per stabilire il percorso formativo e l’obiettivo da perseguire. 
I programmi rappresentano uno strumento oggettivo nella struttura del corso ed al contempo creano i 
presupposti di una didattica facilmente adattabile alle singole esigenze soggettive. 

 

3.2 Contenuti dei corsi 

Il contenuto dei differenti percorsi formativi nasce dalla valutazione dell’obiettivo principale, vale a dire che il 
discente acquisisca una competenza linguistica equilibrata nelle quattro abilità: comprensione scritta, 
comprensione orale, espressione scritta ed espressione orale. Partendo da questo presupposto il passaggio 
successivo e parallelo è di conferire agli studenti la capacità di interagire nel loro contesto lavorativo. 

I test iniziali sono necessari per individuare il livello di appartenenza, permettendo la creazione di classi 
omogenee e stabilendo il percorso didattico corretto; essi rappresentano altresì un ottimo strumento atto ad 
individuare un’analisi precisa ed utile del reale fabbisogno linguistico di ogni studente. 
Nello stabilire il contenuto del corso si valuterà quindi: il livello di partenza, l’obiettivo da raggiungere, 
l’esistenza o meno di una conoscenza equilibrata delle quattro abilità linguistiche e quale tipologia di linguaggio 
scientifico si dovrà apprendere.  

 

3.3 Metodologia 

BritishInstitutes ha sviluppato un proprio metodo didattico denominato Communicative Method (CM), che 
rappresenta la sintesi dell’esperienza di oltre 40 anni di insegnamento e di ricerca nella didattica. È un metodo 
razionale che sviluppa il primo approccio con la lingua inglese nella conversazione, per poi passare all’analisi 
grammaticale e sintattica delle nozioni acquisite. Mediante l’approccio comunicativo si è costantemente 
stimolati a riflettere sulle strutture sintattiche e grammaticali, curando la scioltezza espressiva.  

Il metodo ECM arricchisce le competenze comunicative nella loro interezza: competenza linguistica, 
competenza socioculturale, competenza discorsiva e funzionale ed altresì una competenza strategica.  
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Sia la struttura dei nostri esami, sia il programma dei corsi, sono progettati attorno ad un concetto che è 
nucleo centrale dell’approccio didattico del BritishInstitutes: equilibrio tra la produzione e comprensione scritta 
ed orale ed equilibrio tra la parte teorica e pratica. 

Ogni unità didattica potrebbe idealmente essere suddivisa in quattro fasi: 

1. interiorizzazione della nuova struttura sintattica, grammaticale e dei nuovi vocaboli attraverso l’ascolto di 
dialoghi ovvero l’ascolto o la lettura di brani estrapolati da letteratura di vari ambiti semantici.  I dialoghi 
e le situazioni da ascoltare e/o leggere possono essere contenuti in CD audio oppure in DVD (momento di 
apprendimento pratico / fase ricettiva di ascolto o lettura – LISTENING/READING) 

2. esprimere se stessi con l’utilizzo delle strutture appena apprese e dei nuovi elementi sintattici evidenziati 
attraverso numerosi esempi (momento di apprendimento pratico / fase produttiva – SPEAKING) 

3. ora le nuove strutture sintattiche e grammaticali apprese in modo naturale vengono analizzate dal punto 
di vista teorico andando ad approfondire razionalmente quei processi cognitivi attivati in modo naturale 
attraverso l’ascolto o la lettura. In questa fase interviene la spiegazione grammaticale affinché si consolidi  
la regola acquisita in modo deduttivo (momento di apprendimento teorico)  

4. in conclusione dell’unità didattica le nuove strutture verranno consolidate attraverso esercizi scritti 
(momento di apprendimento pratico e teorico, inteso come ripasso delle regole grammaticali, fase 
produttiva – WRITING) 

 

4 OFFERTA FORMATIVA 

I corsi oggetto della presente proposta, oltre a possedere le caratteristiche già presentate nel precedente 
capitolo, presentano le seguenti specificità: 

4.1 Corsi in minigruppi dedicati 

Caratteristiche 

Questi corsi sono rivolti a gruppi di massimo 5-6 studenti, aventi un livello omogeneo di competenza in 
ingresso, ed hanno come obiettivo quello di sviluppare le abilità linguistiche dei partecipanti. 

 
Contenuto e programma dei corsi 

Il contenuto dei corsi ed il programma di dettaglio sarà concordato con il Cliente in funzione degli obiettivi 
specifici e del livello in ingresso dei partecipanti.  

 
Durata e modalità di svolgimento dei corsi 

Il progetto prevede l’attivazione di 3 corsi destinato a massimo 6 studenti per edizione. 

Ogni minigruppo svolgerà 32 ore di formazione, suddivise in lezioni da 1,5 o 2 ore ciascuna per 1 o 2 volte a 
settimana.  

Le lezioni saranno erogate online in modalità live (sincrona) attraverso un potente software di aula virtuale, 
grazie al quale gli studenti potranno interagire con il loro docente madrelingua, senza la necessità di registrarsi 
ad alcun sito o servizio (si accede alle aule virtuali con un semplice link). 

Gli studenti disporranno inoltre di ulteriori risorse didattiche per gli “homework” in modo da poter consolidare 
in modalità asincrona quanto sviluppato nelle lezioni di aula virtuale 

 
Il calendario specifico di ogni corso, verrà concordato in funzione delle specifiche esigenze del Cliente. 
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5 OFFERTA ECONOMICA 

Di seguito vengono forniti i prezzi unitari, IVA esclusa, a Voi riservati per i servizi di cui alla presente proposta:  
 

 

 

 

 

In caso di cancellazione o posticipo di una lezione, il Cliente deve avvertire il referente BritishInstitutes entro le 24 ore dall’inizio della 
lezione. Nel caso di lezioni programmate il lunedì la comunicazione dovrà avvenire entro le ore 20.00 del venerdì precedente. Nel caso 
in cui il Cliente non rispetti i termini del preavviso fissati, BritishInstitutes avrà diritto di ritenere come fruita la lezione. 
 

 

Per Intellegere Società Coop. Sociale/  

BritishInstitutes Salario 

 

per il Cliente 

 

 

Nome Cognome   Gianmarco Nicita Referente/ Ruolo ___________________________________ 

Funzione Direzione  
Ragione Sociale_____________________________________ 

Data    09/06/2020  
Partita IVA_________________________________________ 

Timbro e firma 

 

 Indirizzo per fatturazione 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  Timbro e firma 

 

Servizio erogato Prezzo unitario 

Prezzo RISERVATO MISE 

per l’intera soluzione  

(3 edizioni da 32 ore) 

Corsi minigruppi dedicati 

Analisi dei bisogni, test di ingresso, percorso didattico come 
da descrizione 

Prezzo unitario per ogni edizione di corso erogata (32 ore) 

Prezzo per l’intera soluzione (3 corsi da 32 ore ciascuno) 

€ 1.440,00 € 4.200,00 

Materiale didattico € 30,00/studente Incluso nel prezzo 

Modalità di fatturazione e pagamento richieste:  

La fattura verrà emessa a consuntivo mensile. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro 30gg d.f 


