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 (PA Digitale – Procedura n. 56/2017)  
 

Oggetto: Erasmus+. Procedura telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. b) e 6, del 

D.lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

catering in occasione dei seminari Infoday che si svolgeranno presso l’Università degli studi di Palermo in data 

14 e 15 novembre 2017. 

Decreto ex art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016 di ammissione alla successiva fase di gara. 

CUP: B59G17000010007 

CIG: ZF61F65FB8 

UPB: 113.909 

IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei 

tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 

è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente 

di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare articolato in tre 

nuclei territoriali, che succede senza soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia 

Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa; 

DATO ATTO che con D.M. n. 5 del 21 dicembre 2012, emanato dal MIUR (prot. AOOUFGAB n. 0026901), è 

stato approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), 

pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013; 

VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 

03 agosto 2017; 

VISTA la nota prot. AOOUFGAB n. 0022816 dell’8 novembre 2013 con cui il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e Ricerca, in relazione al Programma Comunitario ERASMUS + conferma le funzioni di Agenzia 

Nazionale per la gestione di misure relative all’istruzione, compresa l’università, e la formazione alla struttura 

prevista all’interno di INDIRE; 

VISTO il piano di lavoro 2017 dell’Agenzia Erasmus+ Indire, sezione II.2.2. Specific NA activity planning, 

l’Agenzia Erasmus+ Indire è tenuta ad organizzare gli incontri di gestione rivolti ai beneficiari delle Azioni Chiave 

(KA) 1 e 2, Call 2018 settore Istruzione superiore, per la realizzazione dei progetti durante tutto il ciclo di vita degli 

stessi, finalizzati a fornire informazioni utili a supportare i beneficiari nella gestione dei progetti; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, 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 
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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” e specificamente richiamato l’art. 36; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n.2440, e relativo regolamento di attuazione R.D. 23 maggio 1924, n.827 

concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"; 

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che disciplina le procedure riguardanti i contratti sotto soglia; 

RICHIAMATO il decreto prot. n. 15827 del 28/06/2017 al quale si fa integrale rinvio e con il quale si è dato avvio 

alla procedura in oggetto mediante pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento dei 

servizi di catering in occasione dei seminari Infoday che si svolgeranno presso l’Università degli studi di Palermo 

in data 14 e 15 novembre 2017; 

RICHIAMATO integralmente il decreto prot. n. 20348 del 09/08/2017 con il quale si è provveduto ad approvare 

la lettera di invito ed offerta, i relativi documenti di gara ed è stato assunto il relativo pre-impegno di spesa; 

RICHIAMATO integralmente il verbale n. 2 del RUP del 07/09/2017 (All.1) con il quale si è proceduto a 

verificare, dopo il periodo estivo di manutenzione del MePA e di pubblicazione dei nuovi bandi, la presenza 

degli operatori economici interessati nella categoria corrispondente a quella riportata nell’avviso per 

manifestazione di interesse e quindi “Bando servizi-servizi di ristorazione” e, contestualmente, ritenuto di dover 

ampliare il confronto concorrenziale, data la presenza, alla data del lancio della RdO, di uno solo tra gli operatori 

interessati al relativo bando e categoria MePA; 

CONSIDERATO che, in data 08/09/2017 questa stazione appaltante procedeva al lancio della RdO n. 1677304 

sul MePA con richiesta di offerta prot. n. 0022199/E4 del 08/09/2017 rivolta a n. 8 OO.EE. correttamente iscritti 

e abilitati al Mepa; 

PRESO ATTO che entro la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte previsto dagli atti di 

gara (22/09/2017 ore 23:59), sono pervenute le seguenti offerte, ovvero: 

Nominativo Impresa Prot. n.  Data  

Petit Caffè Nobel Divisione Catering e 
Banqueting s.a.s.  

0024949/E4 e 0024951/E4 05/10/2017 

Sole Blu S.r.l. 0024949/E4 05/10/2017 

Zangaloro Demetrio 0024955/E4 05/10/2017 

CONSIDERATO che in data 25/9/2017 questa Stazione appaltante procedeva a comunicare agli operatori 

economici, tramite Piattaforma Mepa, la data di apertura delle buste amministrative, fissata al 5/10/2017; 

CONSIDERATO che in data 5/10/2017 il RUP procedeva all’apertura delle buste amministrative in seduta 

pubblica tramite l’attivazione della specifica funzione “Attiva Seduta Pubblica” su MePA per consentire ai 

concorrenti di seguire la procedura di aggiudicazione direttamente online;          
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RICHIAMATO il verbale del RUP n. 3 del 5/10/2017 (All. 2) concernente l’analisi della documentazione 

amministrativa caricata sulla piattaforma MePA (busta virtuale A) e con il quale veniva disposta l’attivazione della 

procedura di soccorso istruttorio nei confronti delle società Zangolaro Demetrio e Sole Blu s.r.l. per omessa 

presentazione della cauzione provvisoria e dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva, con 

scadenza stabilita al 11.10.2017 alle ore 11,00; 

VISTA la documentazione pervenuta dalle predette società: 

Nominativo Impresa PEC Prot n.  Data  

Zangaloro Demetrio 25378/E4 10/10/2017 ore 11.50  

Sole Blu S.r.l. 25493/E4 11/10/2017 ore 10:47 

VISTO il verbale del RUP n. 4 del 11/10/2017 (All. 3), con il quale, verificata la regolarità della documentazione 

pervenuta dalla società Zangaloro Demetrio e dalla società Sole Blu S.r.l., veniva disposta l’ammissione di 

entrambe le predette società alla successiva fase di gara;  

VISTO l’art. 29 del d.lgs. 50/2016 come novellato dal d.lgs. 56/2017 a mente del quale “… è dato avviso ai 

candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

recante il codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri” del provvedimento 

che “determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della 

documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso 

riservato dove sono disponibili i relativi atti”; 

 

                                                                              DECRETA 

 di approvare i verbali del RUP n. 2 del 07/09/2017, n. 3 del 5/10/2017 e n. 4 dell’11/10/2017 (All.i 1,2,3); 

 di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche i seguenti OO.EE:  

1. Zangaloro Demetrio;  

2. Sole Blu S.r.l.; 

3. Petit Caffè Nobel Divisione Catering E Banqueting s.a.s. 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente entro due giorni dalla sua 

adozione; 

 di trasmettere il presente provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico dove sono 

disponibili i relativi atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e come modificato dal d.lgs. 

56/2017, a tutti gli OO.EE che hanno presentato la propria offerta, con le modalità di cui all’articolo 5-

bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale o 

strumento analogo negli altri Stati membri. 



 

 

Pag. 4/4 

 

Visto  

Il Dirigente Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

Silvia De Felice 
             
  

  Il DIRETTORE GENERALE  
                            Flaminio Galli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
as/cc/sp/RB  

 


