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Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. 

ANNI 2018-2019 

 

 

Ai sensi del dell’articolo 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e ss.mm.ii., 

“Codice dei Contratti Pubblici””, tutte le Amministrazioni Pubbliche, nella loro qualità di Stazioni 

Appaltanti, sono tenute ad adottare un programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed un 

programma triennale dei lavori pubblici, oltre ai relativi aggiornamenti annuali. 

La citata norma prevede che il “Programma biennale”, con i relativi aggiornamenti annuali, deve 

contenere l’elenco di tutti gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai 

40.000 Euro.  

Per ciò che concerne l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione 

e il programma triennale dei lavori pubblici, ad oggi non è previsto l’espletamento di alcuna procedura 

di gara per tale importo unitario (1 milione) e per tale tipologia di appalto (lavori). 

L’adozione del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, oltre a costituire 

l’adempimento di un obbligo normativo, è atto necessario, propedeutico ed a carattere autorizzatorio 

per gli acquisti di beni e servizi. 

Pertanto, fatta eccezione per le acquisizioni di beni e servizi necessari per far fronte ad esigenze 

sopravvenute e attualmente oggettivamente imprevedibili, non potrà essere attivata alcuna procedura 

di affidamento che non sia stata preventivamente inserita nel “Programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi” innanzi specificato.  

Laddove, per circostanze eccezionali, si rendesse assolutamente necessario provvedere 

all’acquisizione di beni e/o di servizi non preventivamente segnalati, si dovrà trasmettere apposita 

richiesta, debitamente motivata a cura del soggetto richiedente, dalla quale emergano profili di “caso 

fortuito” o “forza maggiore”.  



 

 

Pag. 2/9 

Nella tabella sottostante si riporta pertanto il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

adottato dall’Amministrazione per le attività di INDIRE e dell’Agenzia Erasmus+ previste per gli anni 

2018-2019. 

Si precisa che: 

 Le presenti schede sono elaborate sulla base dello storico di servizi/forniture necessari per il 

corretto ed efficace funzionamento dell’Amministrazione, nonché sulla base delle previsioni del 

Piano triennale delle attività della ricerca (PTA) e dei progetti ad oggi in affidamento all’Istituto; 

 Alcune procedure saranno attivate per garantire la realizzazione delle attività di ricerca previste 

dal PTA e dei progetti affidati dal MIUR. Sotto quest’ultimo profilo si evidenzia che INDIRE potrà 

ricevere nuovi progetti di ricerca in affidamento da parte del MIUR che potranno comportare 

l’attivazione di nuove procedure attualmente non prevedibili.  

 Le procedure di gara indicate nello schema potranno essere oggetto di eventuale accorpamento 

-  ogni volta in cui se ne riscontreranno i presupposti di fatto e di diritto - per garantire una 

maggiore efficienza dell’azione amministrativa, nonché il rispetto delle soglie comunitarie ex art. 

35 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
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Prestazione oggetto 

dell’acquisizione 

Tipo di procedura che si 

intende adottare 

 

Importo 

dedicato in 

bilancio alla 

commessa (al 

netto di IVA) 

 

Durata 

presunta 

del 

contratto 

dal 

momento 

della 

stipula 

Progetto di riferimento/ 

Eventuali note 

 
Accordo quadro per la 
fornitura di gadget per le sedi 
INDIRE e Erasmus+ 
 

 
PROCEDURA APERTA 
SOPRASOGLIA PER 
STIPULA DI ACCORDO 
QUADRO CON 3 
OPERATORI 
ECONOMICI 
 

 
608.000,00 € 
 
Di cui 
338.000,00 € 
di spesa 
stimata per i 
prossimi due 
anni 
 

 
4 ANNI 

 
 

 
Accordo quadro per lo 
svolgimento di servizi di 
catering per le sedi INDIRE e 
Erasmus+ su tutto il territorio 
nazionale 
 

 
PROCEDURA APERTA 
SOPRASOGLIA PER 
STIPULA DI ACCORDO 
QUADRO CON 
SUDDIVISIONE IN 
LOTTI 
 

 
760.000,00 € 
 
Di cui 
380.000,00 € 
di spesa 
stimata per i 
prossimi due 
anni 
 

 
4 ANNI 

 
Si precisa che tale servizio 
costituisce voce particolare 
del più ampio servizio di 
organizzazione eventi, per il 
quale non è ad oggi possibile 
effettuare una stima dei costi. 
Infatti le caratteristiche 
specifiche di ciascun evento 
(numero partecipanti, 
eventuali richieste di servizi 
tecnici, di allestimento, 
location) vengono indicate e 
concordate con i referenti 
istituzionali nazionali (per 
INDIRE) ed europei (per 
l’Agenzia Erasmus+) in 
prossimità dell’evento 
medesimo. 
 

 
Servizi di manutenzione su 
impianti e macchinari sedi 
INDIRE Roma, Napoli e Torino 
ed Erasmus+ 
 

 
PROCEDURA SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA 
oppure, se disponibile, 
ADESIONE A 
CONVENZIONE 
CONSIP 

 
85.000,00 € 

 
2 ANNI 
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Fornitura materiale di arredo 
per INDIRE Roma e per 
l’Agenzia erasmus+ 

 
 
ADESIONE A 
CONVENZIONE 
CONSIP 
 

 
 
120.000,00 € 

 
 
1 ANNO 
 

 

 
Acquisto del servizio di 
produzione di 100 prodotti ad 
alta definizione di carattere 
metodologico-didattico e/o 
sulla didattica disciplinare 
 

 
PROCEDURA SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA 

 
100.000,00 € 

 
2 ANNI 

  
Progetto di riferimento: 
Contenuti e Competenze – 
Biblioteca delle migliori 
attività formative – Fondi 
Montesarchio 

 
Acquisto dei diritti di 
riproduzione di oggetti 
multimediali per circa 500 
oggetti relativi ai 5 argomenti 
disciplinari (Italiano, STEM, 
Lingue) 
 

 
PROCEDURA SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA 

 
50.000,00 € 

 
2 ANNI 

 
Progetto di riferimento: 
Contenuti e Competenze – 
Biblioteca delle migliori 
attività formative – Fondi 
Montesarchio 

 
Fornitura di PC per le varie 
necessità dell’Istituto e dei 
singoli progetti 
 

 
ADESIONE A 
CONVENZIONE 
CONSIP 
 

 
65.000,00 € 

 
2 ANNI 

 
 

 
Premi di assicurazioni su beni 
immobili 
 

 
PROCEDURA APERTA 
SOPRASOGLIA 
COMUNITARIA 
 

 
515.000,00 € 

 
5 ANNI 

 

 
Accordo quadro per lo 
svolgimento di servizio video 
per le azioni di promozione, 
pubblicità, disseminazione 
dei risultati delle attività 
dell’Istituto 
 

 
PROCEDURA APERTA 
SOPRASOGLIA 
COMUNITARIA 
 

 
300.000,00 € 

 
2 ANNI 

 
 
 
 
 

 
Acquisizione servizio di 
portierato e guardiania per le 
sedi INDIRE ed ERASMUS+ 
 

 
PROCEDURA APERTA 
SOPRASOGLIA 
COMUNITARIA 
 

 
945.000,00 € 

 
4 ANNI 
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Accordo Quadro per 
l’acquisizione del servizio di 
prenotazione titoli di viaggio e 
soggiorno per il personale 
interno ed esterno di INDIRE e 
dell’Agenzia ERASMUS+ 
 

PROCEDURA APERTA 
SOPRASOGLIA 
COMUNITARIA  

300.000,00 € 4 ANNI 

 
Accordo Quadro per 
l’acquisizione del servizio di 
spedizione tramite corriere 
per Indire e per l’Agenzia 
Erasmus+ 
 

 
PROCEDURA APERTA 
SOTTOSOGLIA 
COMUNITARIA 

 
Da definire 

 
4 ANNI  

 

 
Acquisto materiale di 
cancelleria per le attività 
dell’Ente 
 

 
APPROVVIGIONAMENT
O MEDIANTE 
ACCORDO QUADRO IN 
ESSERE CON TRE 
OPERATORI 
ECONOMICI FINO AL 
RAGGIUNGIMENTO 
DELLA SOGLIA 
MASSIMA STABILITA 
 
http://www.indire.it/band
o-gara/procedura-aperta-
sotto-soglia-comunitaria-
per-la-conclusione-di-un-
accordo-quadro-della-
durata-di-4-anni-con-3-
operatori-economici-per-
laffidamento-della-
fornitura-di-articoli-di-
cancelleria-e-mater/ 
 
 

 
49.000,00 € 

 
Importo 
stimato 
per i 
prossimi 
2 ANNI 
 

 

 
Acquisizione servizi di 
interpretariato e traduzioni 
per i progetti in affidamento 
a INDIRE e per le esigenze 
dell’Agenzia Erasmus+ 
 

 
APPROVVIGIONAMENT
O MEDIANTE 
ACCORDO QUADRO IN 
ESSERE CON TRE 
OPERATORI 
ECONOMICI FINO AL 
RAGGIUNGIMENTO 
DELLA SOGLIA 
MASSIMA STABILITA 
 

 
130.000,00 €  

 
Importo 
stimato 
per i 
prossimi 
2 ANNI 

 

 
 

http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-della-durata-di-4-anni-con-3-operatori-economici-per-laffidamento-della-fornitura-di-articoli-di-cancelleria-e-mater/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-della-durata-di-4-anni-con-3-operatori-economici-per-laffidamento-della-fornitura-di-articoli-di-cancelleria-e-mater/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-della-durata-di-4-anni-con-3-operatori-economici-per-laffidamento-della-fornitura-di-articoli-di-cancelleria-e-mater/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-della-durata-di-4-anni-con-3-operatori-economici-per-laffidamento-della-fornitura-di-articoli-di-cancelleria-e-mater/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-della-durata-di-4-anni-con-3-operatori-economici-per-laffidamento-della-fornitura-di-articoli-di-cancelleria-e-mater/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-della-durata-di-4-anni-con-3-operatori-economici-per-laffidamento-della-fornitura-di-articoli-di-cancelleria-e-mater/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-della-durata-di-4-anni-con-3-operatori-economici-per-laffidamento-della-fornitura-di-articoli-di-cancelleria-e-mater/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-della-durata-di-4-anni-con-3-operatori-economici-per-laffidamento-della-fornitura-di-articoli-di-cancelleria-e-mater/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-della-durata-di-4-anni-con-3-operatori-economici-per-laffidamento-della-fornitura-di-articoli-di-cancelleria-e-mater/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-della-durata-di-4-anni-con-3-operatori-economici-per-laffidamento-della-fornitura-di-articoli-di-cancelleria-e-mater/
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http://www.indire.it/band
o-gara/procedura-aperta-
sotto-soglia-comunitaria-
per-la-conclusione-di-un-
accordo-quadro-relativo-
ai-servizi-di-traduzione-
testi-con-3-operatori-per-
la-durata-di-4-anni/ 
 

 

 
Pubblicazioni report finali di 
ricerca, atti manifestazioni e 
convegni, monografie per i 
progetti in affidamento a 
INDIRE e per le esigenze 
dell’Agenzia Erasmus+ 
  
 

 
APPROVVIGIONAMENT
O MEDIANTE 
ACCORDO QUADRO IN 
ESSERE CON TRE 
OPERATORI 
ECONOMICI FINO AL 
RAGGIUNGIMENTO 
DELLA SOGLIA 
MASSIMA 
 

http://www.indire.it/ban
do-gara/affidamento-
dei-servizi-di-
correzione-bozze-
impaginazione-stampa-
consegna-spedizione-
e-realizzazione-in-
formato-epub-di-
rapporti-di-ricerca-di-
indire-ed-erasmus-
mediante-conclusione-
di-un-accord/ 
 

 
427.000 € 

 
Importo 
stimato 
per i 
prossimi 
2 ANNI 

 

 

 
Acquisizione del servizio di 
monitoraggio e valutazione 
per i progetti in affidamento 
all’INDIRE e all’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ 
 

 
APPROVVIGIONAMENT
O MEDIANTE 
ACCORDO QUADRO IN 
ESSERE CON TRE 
OPERATORI 
ECONOMICI 
 
http://www.indire.it/band
o-gara/procedura-di-
gara-aperta-sopra-
soglia-comunitaria-per-
laffidamento-dei-servizi-
di-monitoraggio-e-

 
313.000,00 € 

 
Importo 
stimato 
per i 
prossimi 
2 ANNI 

 

 

http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-relativo-ai-servizi-di-traduzione-testi-con-3-operatori-per-la-durata-di-4-anni/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-relativo-ai-servizi-di-traduzione-testi-con-3-operatori-per-la-durata-di-4-anni/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-relativo-ai-servizi-di-traduzione-testi-con-3-operatori-per-la-durata-di-4-anni/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-relativo-ai-servizi-di-traduzione-testi-con-3-operatori-per-la-durata-di-4-anni/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-relativo-ai-servizi-di-traduzione-testi-con-3-operatori-per-la-durata-di-4-anni/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-relativo-ai-servizi-di-traduzione-testi-con-3-operatori-per-la-durata-di-4-anni/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-relativo-ai-servizi-di-traduzione-testi-con-3-operatori-per-la-durata-di-4-anni/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-relativo-ai-servizi-di-traduzione-testi-con-3-operatori-per-la-durata-di-4-anni/
http://www.indire.it/bando-gara/affidamento-dei-servizi-di-correzione-bozze-impaginazione-stampa-consegna-spedizione-e-realizzazione-in-formato-epub-di-rapporti-di-ricerca-di-indire-ed-erasmus-mediante-conclusione-di-un-accord/
http://www.indire.it/bando-gara/affidamento-dei-servizi-di-correzione-bozze-impaginazione-stampa-consegna-spedizione-e-realizzazione-in-formato-epub-di-rapporti-di-ricerca-di-indire-ed-erasmus-mediante-conclusione-di-un-accord/
http://www.indire.it/bando-gara/affidamento-dei-servizi-di-correzione-bozze-impaginazione-stampa-consegna-spedizione-e-realizzazione-in-formato-epub-di-rapporti-di-ricerca-di-indire-ed-erasmus-mediante-conclusione-di-un-accord/
http://www.indire.it/bando-gara/affidamento-dei-servizi-di-correzione-bozze-impaginazione-stampa-consegna-spedizione-e-realizzazione-in-formato-epub-di-rapporti-di-ricerca-di-indire-ed-erasmus-mediante-conclusione-di-un-accord/
http://www.indire.it/bando-gara/affidamento-dei-servizi-di-correzione-bozze-impaginazione-stampa-consegna-spedizione-e-realizzazione-in-formato-epub-di-rapporti-di-ricerca-di-indire-ed-erasmus-mediante-conclusione-di-un-accord/
http://www.indire.it/bando-gara/affidamento-dei-servizi-di-correzione-bozze-impaginazione-stampa-consegna-spedizione-e-realizzazione-in-formato-epub-di-rapporti-di-ricerca-di-indire-ed-erasmus-mediante-conclusione-di-un-accord/
http://www.indire.it/bando-gara/affidamento-dei-servizi-di-correzione-bozze-impaginazione-stampa-consegna-spedizione-e-realizzazione-in-formato-epub-di-rapporti-di-ricerca-di-indire-ed-erasmus-mediante-conclusione-di-un-accord/
http://www.indire.it/bando-gara/affidamento-dei-servizi-di-correzione-bozze-impaginazione-stampa-consegna-spedizione-e-realizzazione-in-formato-epub-di-rapporti-di-ricerca-di-indire-ed-erasmus-mediante-conclusione-di-un-accord/
http://www.indire.it/bando-gara/affidamento-dei-servizi-di-correzione-bozze-impaginazione-stampa-consegna-spedizione-e-realizzazione-in-formato-epub-di-rapporti-di-ricerca-di-indire-ed-erasmus-mediante-conclusione-di-un-accord/
http://www.indire.it/bando-gara/affidamento-dei-servizi-di-correzione-bozze-impaginazione-stampa-consegna-spedizione-e-realizzazione-in-formato-epub-di-rapporti-di-ricerca-di-indire-ed-erasmus-mediante-conclusione-di-un-accord/
http://www.indire.it/bando-gara/affidamento-dei-servizi-di-correzione-bozze-impaginazione-stampa-consegna-spedizione-e-realizzazione-in-formato-epub-di-rapporti-di-ricerca-di-indire-ed-erasmus-mediante-conclusione-di-un-accord/
http://www.indire.it/bando-gara/affidamento-dei-servizi-di-correzione-bozze-impaginazione-stampa-consegna-spedizione-e-realizzazione-in-formato-epub-di-rapporti-di-ricerca-di-indire-ed-erasmus-mediante-conclusione-di-un-accord/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-di-gara-aperta-sopra-soglia-comunitaria-per-laffidamento-dei-servizi-di-monitoraggio-e-valutazione-nellambito-delle-attivita-progettuali-dellindire/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-di-gara-aperta-sopra-soglia-comunitaria-per-laffidamento-dei-servizi-di-monitoraggio-e-valutazione-nellambito-delle-attivita-progettuali-dellindire/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-di-gara-aperta-sopra-soglia-comunitaria-per-laffidamento-dei-servizi-di-monitoraggio-e-valutazione-nellambito-delle-attivita-progettuali-dellindire/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-di-gara-aperta-sopra-soglia-comunitaria-per-laffidamento-dei-servizi-di-monitoraggio-e-valutazione-nellambito-delle-attivita-progettuali-dellindire/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-di-gara-aperta-sopra-soglia-comunitaria-per-laffidamento-dei-servizi-di-monitoraggio-e-valutazione-nellambito-delle-attivita-progettuali-dellindire/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-di-gara-aperta-sopra-soglia-comunitaria-per-laffidamento-dei-servizi-di-monitoraggio-e-valutazione-nellambito-delle-attivita-progettuali-dellindire/
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valutazione-nellambito-
delle-attivita-progettuali-
dellindire/ 

 

 
Acquisizione servizi 
tipografici per lo 
svolgimento delle attività di 
INDIRE e dell’Agenzia 
Erasmus+ 
 

 
APPROVVIGIONAMENT
O MEDIANTE 
ACCORDO QUADRO IN 
ESSERE CON TRE 
OPERATORI 
ECONOMICI FINO AL 
RAGGIUNGIMENTO 
DELLA SOGLIA 
MASSIMA 

 
http://www.indire.it/ban
do-gara/procedura-
aperta-sotto-soglia-
comunitaria-per-la-
conclusione-di-un-
accordo-quadro-con-3-
operatori-economici-
per-laffidamento-dei-
servizi-tipografici-di-
indire-ed-erasmus/ 
 

 
395.000,00 € 

 
Importo 
stimato 
per i 
prossimi 
2 ANNI 

 

 

 
Lavori di adeguamento dei 
locali della sede INDIRE ed 
Erasmus+ di Via Lombroso 
per il successivo trasloco 
del CED inclusa 
l’acquisizione delle relative 
attrezzature/impianti 
 

 
PROCEDURA 
SOTTOSOGLIA 
COMUNITARIA  

 
300.000,00 € 

 
6 MESI 

 

 
Acquisizione nuova 
infrastruttura di rete per 
nuovi locali CED 
 

 
PROCEDURA SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA 
MEDIANTE RDO SU 
MEPA 
 

 
60.000,00 € 

 
2 ANNI 

 

 
Acquisizione del servizio di 
videoconferenza in 
outsourcing 
 

 
PROCEDURA SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA 
MEDIANTE RDO SU 
MEPA 
 

 
 
60.000,00 € 

 
 
2 ANNI 

 

http://www.indire.it/bando-gara/procedura-di-gara-aperta-sopra-soglia-comunitaria-per-laffidamento-dei-servizi-di-monitoraggio-e-valutazione-nellambito-delle-attivita-progettuali-dellindire/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-di-gara-aperta-sopra-soglia-comunitaria-per-laffidamento-dei-servizi-di-monitoraggio-e-valutazione-nellambito-delle-attivita-progettuali-dellindire/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-di-gara-aperta-sopra-soglia-comunitaria-per-laffidamento-dei-servizi-di-monitoraggio-e-valutazione-nellambito-delle-attivita-progettuali-dellindire/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-con-3-operatori-economici-per-laffidamento-dei-servizi-tipografici-di-indire-ed-erasmus/
http://www.indire.it/bando-gara/procedura-aperta-sotto-soglia-comunitaria-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-con-3-operatori-economici-per-laffidamento-dei-servizi-tipografici-di-indire-ed-erasmus/
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Acquisizione di 
servizi/forniture per 
l’allestimento 
multimediale/videoconferen
za per sale riunioni 
 

 
PROCEDURA SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA 
MEDIANTE RDO SU 
MEPA 
 

 
130.000,00 € 

 
2 ANNI 

 

 
Acquisizione servizio per 
connettività e VOIP 
 

 
ADESIONE A 
CONVENZIONE 
CONSIP 
 

 
720.000,00 € 

 
2 ANNI 

 

 
Acquisizione di servizi 
cloud 
 

 
PROCEDURA SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA 
MEDIANTE RDO SU 
MEPA o eventuale 
adesione a Convenzione 
Consip se disponibile 
 

 
120.000,00 € 

 
2 ANNI 

 

 
Acquisizione del servizio di 
manutenzione delle 
postazioni di lavoro 
 

 
ADESIONE A 
CONVENZIONE 
CONSIP 

 
240.000,00 € 

 
4 ANNI 

 

 
Acquisizione del servizio di 
gestione e manutenzione 
centralino 
 

 
ADESIONE A 
CONVENZIONE 
CONSIP 

 
79.000,00 € 

 
4 ANNI 

 

 
Acquisizione sistema di 
backup locale D2D2T 
 

 
PROCEDURA SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA 
MEDIANTE RDO SU 
MEPA 

 

 
107.000,00 € 

 
3 ANNI 

 

 
Acquisizione servizio di 
upgrade licenze VMWare 
con contestuale passaggio 
alla versione Enterprise  
 
 

 
PROCEDURA SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA 
MEDIANTE RDO SU 
MEPA 

 

 
53.000,00 € 

 
2 ANNI 
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Acquisto di materiale 
informatico vario per lo 
svolgimento delle attività 
istituzionali e quelle inerenti 
i progetti in affidamento 
all’Istituto  
 

PROCEDURA SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA 
MEDIANTE RDO SU 
MEPA 

 

165.000,00 € 2 ANNI 

 


