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SEDE 

OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell' art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento del servizio di stampa e distribuzione 
copie di due volumi, di 300 pagine ciascuno, al fine di pubblicare i risultati delle 
sperimentazioni condotte nell'ambito dei progetti PQM (Progetto Qualità e Merito) e 
Vales - Lettera di invito e offerta - (CIG: j_sb AA 3E e.3( ) CUP: 
(B75B10000020006 - B75J14000020006) 

Vista la Determina a contrarre n. 33  del 2•910/1/U5 con la quale si dispone l'avvio della 
presente procedura di cottimo fiduciario, mediante la modalità della Richiesta di Offerta (Rd0) 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) della Consip S.p.A., per 
l'affidamento del servizio di stampa di due volumi e distribuzione copie, rispettivamente, 
nell'ambito dei progetti PQM (Progetto Qualità e Merito) e VALES, con la presente si invita 
codesta Spettabile impresa a presentare la propria migliore offerta economica da formulare 
secondo le indicazioni fornite di seguito: 

1) Oggetto dell'appalto:  
L'appalto ha per oggetto la stampa di due volumi, di 300 pagine ciascuno, e composto da testo e 
grafici a colori aventi le seguenti caratteristiche: 
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- n. 300 pagine composto da testo e grafici a colori, 
- tiratura: 1000 copie, 
-formato volume: 15x21 cm, 
- stampa del testo ad un colore fronte retro: b/n, 
- carta gr 90, 
- legatura: brossura, 
- copertina: cartoncino 300 gr. 

Rientra nell'oggetto dell'affidamento, inoltre, la consegna delle suddette copie presso 
l'Istituto INDIRE di Firenze, sito in via M. Buonarroti, n. 10 e presso i singoli Istituti 
scolastici aderenti ai Progetti PQM (Progetto Qualità e Merito) e Vales. 
In particolare, per il Progetto PQM (Progetto Qualità e Merito), n. 2 copie del volume 
andranno consegnate a 363 istituti scolastici per un totale di 726 copie. Le restanti copie, in 
numero di 274, dovranno invece essere consegnate presso la sede INDIRE di Firenze sita in 
via M. Buonarroti, n. 10. 
Relativamente, poi, al progetto Vales, n. 189 copie andranno consegnate agli istituti 
scolastici partecipanti al suddetto progetto. Le restanti copie, in n. di 811, dovranno essere 
inviate presso la sede dell'Ente sita in Firenze in via M. Buonarroti, n. 10. 
Si fa presente che gli elenchi degli istituti scolastici sopra richiamati sono contenuti negli 
allegati n. 1 e 2 alla presenta lettera di invito e disponibili per la consultazione sulla pagina 
istituzionale dell'Ente, www.indire.it, nella sezione relativa ai Bandi di gara e contratti. 
Le indicazioni delle scuole e dei relativi dati potranno subire piccole variazioni per far fronte 
alle necessità legate al progetto. 

2) Modalità, condizioni e termini di espletamento dell'appalto: 

Il materiale, nella sua versione definitiva, verrà consegnato, indicativamente, da INDIRE 
all'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento entro il 10 aprile 2015 - per i materiali 
relativi al progetto PQM (Progetto Qualità e Merito) - e entro il 22 maggio 2015 per i 
materiali relativi al progetto Vales. 
Ai fini del più corretto espletamento del servizio, si precisa che la consegna dei materiali da parte 
di INDIRE potrà avvenire anche dopo la data sopra indicata, per ragioni di interesse pubblico. 
Potranno inoltre essere richieste modifiche parziali o integrazioni, anche successivamente alla 
data di consegna dei lavori. 
L'operatore economico si impegna pertanto a prestare la massima disponibilità e collaborazione 
per il soddisfacimento delle esigenze dell'intestata Stazione appaltante, seppure nel rispetto dei 
tempi tecnici minimi necessari per l'espletamento del servizio. 
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L'operatore economico aggiudicatario dovrà consegnare la fornitura entro e non oltre il 30 
aprile 2015 per i volumi relativi al progetto PQM (Progetto Qualità e Merito) e non oltre il 
30 giugno 2015 per i volumi relativi al progetto Vales, con le modalità e presso le sedi 
individuabili con il ricorso agli elenchi più sopra richiamati. 
In caso di necessità di chiarimenti a carattere tecnico/tipografico è possibile contattare la 
dottoressa Paola Nencioni, p.nencioni@indire.it  — tel. 055.23.80.601 

3) Importo dell'appalto: 

- L'importo complessivo per l'affidamento dei servizi relativi alle stampe e alla distribuzione dei 
volumi nell'ambito del progetto PQM è pari ad Euro 9.000,00 (PIA al 22% inclusa), troverà 
copertura sul capitolo di bilancio 1.2.2.1, in particolare, Euro 5.000,00 alla voce di budget A/1122 	3 

"Attività di comunicazione. Produzione e multimedializzazione di materiali informativi e 
promozionali. Disseminazione e valorizzazione dei risultati raggiunti COM/824 Stampa report 
conclusivo delle attività" ed Euro 4.000,00 alla voce Attività A/1122 "Attività di comunicazione. 
Produzione e multimedializzazione di materiali informativi e promozionali. Disseminazione e 
valorizzazione dei risultati raggiunti, voce di costo: COM/443 Assicurazioni e trasporti"; 

- L'importo complessivo per l'affidamento dei servizi relativi alle stampe e alla distribuzione dei 

volumi nell'ambito del progetto VALES è pari ad Euro 8.000,00 (IVA al 22% inclusa), troverà 
copertura sul capitolo di bilancio 1.2.2.1, in particolare, Euro 5.000,00 alla voce di budget A/1683 

"Progettazione del modello di supporto al miglioramento e del percorso di formazione per i 
consulenti di supporto al miglioramento voce di costo F0R/1218" per la parte relativa alla stampa, 

ed Euro 3.000,00 su "Attività A/1683: Progettazione del modello di supporto al miglioramento e 
del percorso di formazione per i consulenti di supporto al miglioramento, voce di costo COM/443 
Assicurazioni e trasporti"; 

4) Criterio di aggiudicazione dell'appalto: 
L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l'offerta economica con la 
percentuale di maggior ribasso sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'ex art. 82 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e ss.mm.ii. Nel caso di ribassi uguali, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che, 
per primo, avrà presentato la propria offerta economica, sulla base dei dati registrati dal sistema 
MePA/Consip. 
Questa stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in 
presenza di una sola offerta economica valida. L'intestata Amministrazione, altresì, si riserva di 
sospendere, rinviare o non aggiudicare la gara d'appalto, a suo insindacabile giudizio, senza che i 
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di rimborso indennizzo o quant'altro. 
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5) Modalità di presentazione dell'offerta economica: 
L'offerta economica, sottoscritta con firma digitale dal suo rappresentante legale o da persona 
dotata di comprovabili poteri di firma, dovrà pervenire, nel sistema del MePA/Consip, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le h. 23' 53  del giorno 23/ 03/2,0 i(s  . 

6) Documentazione: 
Il rappresentante legale dell'impresa dovrà compilare e trasmettere, unitamente al preventivo, 
anche l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità dell'affidatario di beni e 
servizi in economia, compresa l'autodichiarazione relativa alla regolarità contributiva redatta 
secondo il modello in allegato alla presente richiesta. 

7) Pagamento: 
Questa stazione appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto 
all'appaltatore per la sua prestazione mediante bonifico bancario, previa presentazione di 
regolare fattura da parte di quest'ultimo. L'appaltatore, in ottemperanza agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si impegna, sin da 
ora, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi di un conto corrente bancario o postale 
dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa pubblica, nonché le generalità ed 
il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso. 

8) Responsabile del procedimento: 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, è la 
Dottoressa Francesca Sbordoni. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 
055/2380.518. 

9) Impegno al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici:  
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 
165/2001", l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo 
sono tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal 
sopracitato codice del quale ha preso completa e piena visione sul sito internet di questa 
stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo 
http://www.indire.it/content/index.php?action=amministrazione-trasparente&id=14270.  

10) Tutela dei dati personali: 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/22003, si fa presente che tutti i dati e/o informazioni 
fornite dall'impresa verranno utilizzati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, solo ai fini 
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dell'eventuale stipula ed esecuzione del contratto. Ai sensi dell' art. 7 della medesima legge, 
l'impresa potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica e/o cancellazione. 
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