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                                                                                  (PA Digitale – Procedura n.47/2017)  

 

Oggetto: eTwinning. Procedura per contratti sotto soglia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, previa pubblicazione 

di avviso per manifestazione di interesse, per l’affidamento dei servizi alberghieri, di catering e congressuali in 

occasione del Coordinamento Ambasciatori eTwinning, 27-29 settembre 2017 Firenze; 

Decreto di nomina della Commissione Giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. 50/2016 

CUP: B59G17000010007  

      CIG SIMOG: 71206534BE 

      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 Delibera Commissariale n. 15 del 28 febbraio 2013 con la quale si è proceduto alla nomina del 

Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Dott. 

Flaminio Galli, confermata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016; 

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; 

VISTA la nota MIUR A00DGAI. U 0012923 dell’11 dicembre 2013 con cui si conferma come Agenzia eTwinning 

per l’Italia quella già operante all’interno dell’Indire; 

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

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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RICHIAMATO il Decreto n. 13322/E4 del 05.06.2017 con il quale è stato disposto l’avvio della procedura di 

gara di cui all’oggetto, previa pubblicazione di avviso di manifestazioni di interesse sul sito istituzionale 

dell’INDIRE (www.indire.it); 

RICHIAMATO il Decreto n. 17248/E4 del 14.07.2017 con il quale sono stati approvati gli atti di                        

gara; 

PRESO ATTO che la predetta procedura prevede quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell’ 

“offerta economicamente più vantaggiosa”; 

VISTO l’art. 77, comma 1, del D.Lgs 50/2016, a mente del quale “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti 

di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto 

di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l'oggetto del contratto.”; 

VISTA l’offerta della Società Luna Navigante srl. inviata entro il termine di scadenza del 24.07.2017 , alle h. 

11,30, fissato dalla lettera di invito; 

CONSIDERATO che in data 25.07.2017 alle ore 11.30 il RUP ha proceduto all’apertura dell’unica busta 

amministrativa pervenuta; 

VISTI i curricula dei componenti della commissione giudicatrice allegati al presente atto; 

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario procedere alla nomina 

di una Commissione Giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario dell’appalto in questione; 

VISTA la nota prot. n. 0002141/D4 del 06.02.2017 con cui la dott.ssa Silvia De Felice, Dirigente degli Affari 

Generali e Servizi giuridico-amministrativi ha delegato la dott.ssa Francesca Sbordoni, Funzionario degli Affari 

Generali, a firmare e vistare gli atti in sua assenza; 

 

 

DECRETA 

 

 

 di nominare la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione dell’ offerta tecnica pervenuta 

nell’ambito della procedura di gara di cui all’oggetto, con la seguente composizione: 

 Presidente - Dr.ssa Sara Pagliai, Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire (All. 1 - CV); 

 Componente effettivo - Dr.ssa Lorenza Venturi, Funzionaria Ufficio comunicazione (All. 2 – CV); 

 Componente effettivo – Dott.ssa Donatella Nucci, capo Unità eTwinning (All. 3 – CV);   

 di demandare all’Ufficio Affari Generali Erasmus il compito di inviare la comunicazione di avvenuta 

nomina della Commissione Giudicatrice ai vari componenti; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

http://www.indire.it/
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 di pubblicare sul sito istituzionale dell’INDIRE, in ossequio a quanto statuito dall’art. 29 del d.lgs. 

50/2016, il presente provvedimento ed i curricula dei componenti della Commissione Giudicatrice. 

 di fissare per il giorno 04.09.2017  ore 11:30 l’insediamento della predetta Commissione presso la 

sede dell’Agenzia Erasmus+ di Firenze, sita in via Cesare Lombroso 6/15; 

 di trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio dei Servizi Finanziari per opportuna 

conoscenza, non comportando alcun impegno di spesa. 

 

 
Visto 

per Il Dirigente degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
Silvia De Felice 

   Francesca Sbordoni 

 

 
 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Affari Generali 
rf/sp/RB 
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