
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA

PER IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DI
SERVIZI DI SVILUPPO MULTIMEDIALE DI CONTENUTI DIDATTICI
DIGITALI DA UTILIZZARE NELL' AMBITO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
GESTITI DA INDIRE

Ai fini del calcolo del valore stimato dei servizi di sviluppo multimediale semplice e
complesso di cui agli allegati n. 1 e 2 da affidare con successiva procedura di gara nel
rispetto del Codice dei contratti pubblici e della normativa vigente, lo scrivente Istituto
intende acquisrre informazioni sul prezzo di mercato dei citati SerVIZI.
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare, per uno o entrambi i servizi
descritti in allegato, apposito preventivo compilando gli allegati 1 e/o 2, con l'indicazione,
IVA esclusa, del prezzo unitario per i singoli servizi così come ivi dettagliati e con la
evidenziazione di eventuali variazioni del prezzo unitario nel caso di sviluppo di più oggetti
con le medesime caratteristiche. Si chiede inoltre di dare delle indicazioni orientative anche
in relazione ai tempi di realizzazione e consegna degli stessi.

l preventivi dovranno essere recapitati ad lNDlRE entro le ore 12.00 del 10/2/2014 tramite fax al
numero 055/2380520 oppure tramitemail all.indirizzo:segreteriadirettore@indire.it.

L'indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e pertanto
non vincola in alcun modo INDIRE con gli operatori che vorranno inviare quanto richiesto,
non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

I soggetti che avranno fatto pervenire le informazioni richieste con il presente avviso,
potranno eventualmente essere invitati, con apposita lettera d'invito, a partecipare
all'eventuale successiva procedura negoziata di cottimo fiduciario.

Si fa infatti presente che INDIRE, nell'affidamento del servizio, si atterrà al rispetto delle
procedure di gara previste ed imposte dalla normativa in vigore.

La scrivente Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.

In ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i. in materia di protezione
dei dati personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla
scrivente Amministrazione esclusivamente per l'espletamento della procedura contrattuale
in oggetto.

Per qualsiasi informazione inerente la presente indagine esplorativa è possibile rivolgersi ai
seguenti contatti: Dott.ssa Elettra Morini, teI. 055/2380340, e-mail e.morini@indire.it per
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domande relative allo sviluppo multimediale complesso oppure alla Dott.ssa Francesca De
Santis, tel, 055/2380620, e-mail f.desantis@indire.it. per domande relative allo sviluppo
multimediale semplice.

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet www.indire.it

La presente indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo questo Istituto a procedere con l'acquisizione dei servizi indicati.
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