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Oggetto: Servizio di spedizione materiale d’esame nell’ambito dello svolgimento dell’attività istituzionale del Centro per 

la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL) di rilascio di certificati di conoscenza dell’italiano L2 a seguito di 

appositi esami – Sessioni d’esame  del 21 e 26 maggio 2018 (CELI immigrati e CELI adolescenti). 

 
Il Dirigente 

 
Considerato il notevole incremento registrato dal CVCL nel 2018, rispetto al 2017, in termini sia di numero di iscritti alle 

prove d’esame CELI e DILS-PG sia dei centri di esame convenzionati come di seguito indicato, nel prospetto sotto 

riportato:   

  2018 
 

2017 

Sessioni d'esame CELI e DILS-PG N. ISCRIZ. N. CENTRI 
 

N. ISCRIZ. N. CENTRI 

GENNAIO A1 -CELI Impatto Immigrati 93 1 
 

0 0 

FEBBRAIO DILS PG di II Livello 148 24 
 

123 16 

FEBBRAIO livello A2 - CELI 1 i  3.732 34 
 

2.510 30 

MARZO CELI STANDARD 2.734 92 
 

2.298 83 

APRILE CELI 1 IMMIGRATI 225 1 
 

570 3 

MAGGIO CELI immigrati 5.121 44 
 

3.963 45 

MAGGIO - CELI adolescenti  1.067 35 
 

969 30 

TOTALE  13.120 231 
 

10.433 207 

 

Considerato che il suddetto incremento ha comportato per il CVCL un aumento delle prove d’esame da spedire presso 

le sedi, italiane ed estere, dei centri d’esame così come previsto dalle convezioni stipulate con gli stessi;  

Verificata la necessità per il CVCL di rimodulare i programmi di spesa per il 2018 in considerazione degli incrementi 

sopra citati; 

Considerata la necessità di predisporre per il triennio successivo un capitolato tecnico che regoli  il servizio di spedizione 

in modo tale da garantire una programmazione più efficace ed efficiente dei costi legati alle attività del CVCL 

rispetto al periodo precedente; 

Considerato che sia nel 2016 che nel 2017 Dhl Express (Italy) srl è risultata, da un’indagine di mercato, per il servizio 

di  spedizione, la società più affidabile ed economicamente più vantaggiosa per l’Ateneo; 

Considerato che Dhl Express (Italy) srl risulta essere l’unico fornitore, alla data di predisposizione della presente 

determina, in grado di garantire direttamente le spedizioni in paesi EXTRA U.E. , senza necessità di subappaltare il 

servizio;  

Considerato che, nelle more di predisposizione del capitolato tecnico e di sucecssiva indizione della gara d’appalto, il 

Dirigente ha ritenuto opportuno, per l’anno in corso, procedere all’affidamento diretto del servizio di spedizione; 

Considerato che, per le spedizioni tramite servizio nazionale ed internazionale U.E., il Dirigente sta valutando, per il 

2018, i preventivi presentati da altri fornitori al fine anche di garantire il rispetto del principio di rotazione e in modo 

da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

Ravvisata la necessità di provvedere al servizio di spedizioni in Italia e all’estero, in paesi sia dell’U.E che dell’EXTRA U.E., 

per le sessioni d’esame programamte per il mese di maggio 2018; 
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Considerato quanto sopra esposto e ritenute congrue le tariffe presentate da “Dhl Express (Italy) srl” rispetto alla 

prestazioni richieste; 

Acquisito il codice CIG ZC2237F4FA  

DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di spedizione del materiale d’esame in partenza dal CVCL, nell’ambito dello svolgimento 

della sua attività istituzionale nelle sessioni d’esame programmate per il mese di maggio 2018, sulla base delle 

premesse sopra riportate, alla Dhl Express (Italy) srl, con sede legale in via G.S. Bernardo Strada, 5Palazzo U3, 

20089 Rozzano (MI); 

2. di dare atto che il costo del servizio di cui al punto 1., stimato in euro 2.000,00 oltre IVA prevista dalla 

normativa vigente, graverà nella voce COAN A.C.02.06.03 “Spese postali” della UA.ATE.CVCL del Bilancio Unico 

di Ateneo 2018;   

3. di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 nella 

Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Università e, altresì, di pubblicare il contenuto e 

gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi dell’art. 23 nonché dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33. 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
f.to Dott. Simone Olivieri 
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