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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. 
Determina a contrarre. 
CUP: B59G17000010007 
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, 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 Ministero dell'lstruzione, Università e 

Ricerca (Prot. AOOUFGAB n.0026901), è stato approvato lo Statuto dell'lstituto Nazionale di Documentazione, 

lnnovazione e Ricerca Educativa 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'lstituto Nazionale di Documentazione, lnnovazione e Ricerca Educativa, riconfermata 

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 il Piano delle attività 2017/2018, inviato alla Commissione europea con ns. prot. n.1993/H5, parte 

integrante del contratto per il 2017-18 (Grant Decision n. Grant Agreement for an Action NR 2017-0211/001-

001 Project Number 583117, ns protocollo 2017-0211); 
CONSIDERATO che, in linea con le tendenze europee, dal 2009 è stata istituita anche in Italia la figura 

dell’Ambasciatore eTwinning, docente esperto nella didattica con eTwinning in grado di supportare e formare i 

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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colleghi e promuovere eTwinning a livello locale, in particolare collaborando con i referenti pedagogici e 

istituzionali nominati dagli Uffici Scolastici Regionali; 

Visto il Piano delle Attività eTwinning Italia per il 2017-2018, dove la costituzione di una rete di Ambasciatori a 

livello nazionale è stata indicata come obbligatoria in quanto: “The communication strategy plan must include 

the following compulsory activities: […] setting up and animating a network of multipliers who help to promote 

the action (i.e. eTwinning “ambassadors” or other forms of national, regional or local eTwinning supporters 

and/or promoters), with a clear description of their role and scope of their activities […]; 
CONSIDERATO che l’Unità nazionale eTwinning organizza un incontro annuale di coordinamento con gli 

Ambasciatori ed i referenti istituzionali (USR) e pedagogici, poiché si occupano di informazione, promozione, 

formazione e disseminazione dell’azione eTwinning a livello regionale ed è necessario che tutti gli attori 

coinvolti nella formazione eTwinning siano informati di tutti i recenti sviluppi della piattaforma europea e che il 

messaggio di promozione sia coerente con la strategia messa a punto dall’Unità nazionale, come da relazione 

del responsabile del Progetto eTwinning (ns prot. n.6408/ H5 de 28.03.2017); 

CONSIDERATO che nei giorni 27-29 settembre si terrà la Fiera Didacta Italia a Firenze ed in sua 

concomitanza avranno luogo i lavori del Coordinamento Ambasciatori eTwinning, che si terranno in parte 

presso gli spazi dedicati alla Fiera; 

PRESO atto che, per la realizzazione della Conferenza prevista dal piano di Lavoro eTwinning 2017/2018, la 

Responsabile del progetto, con nota prot. n. 6408 del 28.03.2017, ha richiesto l’individuazione di un’unica 

struttura con i seguenti servizi: 

Servizi alberghieri: n.150 camere DUS per le notti del 27.09 28.09.2017;  

Servizi congressuali:  

• n. 1 sala plenaria per 150 persone per il giorno 29.09.2017 (dalle ore 9:00 alle ore 13:00); 

• la sala plenaria deve essere dotata di strumentazione tecnica come segue: PC con accesso a 

internet, videoproiettore, schermo, WIFI per tutti, microfoni; sedie mobili; 

Servizi di catering:   

• n. 1 coffee break per 150 pax per il giorno 29.09.2017; 

• n.1 lunch per 150 pax per il giorno 29.09.2017; 

• altri servizi: acqua in sala per staff e relatori e possibilità di effettuare fotocopie e stampe; 

• n. 1 cena per 150 pax la sera del 27.09.2017; 

RILEVATO che il suddetto modulo ”B”, compilato e inserito digitalmente su PA Digitale (Proposta n. 141  del 

28 marzo 2017 ), ha compiuto tutto l’iter procedimentale con il quale è stata verificata la sussistenza della 

necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa 113.909 “ Organizzazione e partecipazione a 

manifestazioni e convegni” dell’esercizio finanziario 2017 ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a procedere da 

parte del Direttore generale dell’Ente (Atto finale n. 126 del 31.03.2017); 

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'
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "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 

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", nonché il DPR. 207/2017, in 

parte abrogato con l'entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo;  

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; 

CONSIDERATO che l’importo massimo presunto per tale servizio è pari a euro 64.000,0000 (inclusa iva 10% 

per servizi catering e 22% per i servizi alberghieri e congressuali), cifra ricavabile dall’analisi dei costi di 

mercato, inferiore alla soglia comunitaria di € 209.000,00 stabilita con il Regolamento UE n. 1336/2013 della 

Commissione del 13 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea del 14 dicembre 2013 – 

L335/17); 

RITENUTO di poter procedere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
EVIDENZIATO che le procedure di affidamento degli appalti pubblici devono garantire il pieno rispetto dei 

principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e adeguata pubblicità dettati dall’ordinamento 

comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni; 
RICHIAMATO l’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui l’individuazione degli operatori 

economici deve avvenire tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante 

pubblicazione di un avviso pubblico sul proprio sito istituzionale per un periodo non inferiore a 15 giorni (All.1), 
rivolto a tutti i soggetti economici in possesso dei requisiti ex. art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATO che, sul portale degli “Acquisti in rete della pubblica amministrazione” non sono presenti, al 

momento, convenzioni attive stipulate da Consip SpA per la fornitura del bene/servizio da acquisire;  
RILEVATO, altresì, che il bene/servizio in questione non è al momento disponibile in nessuno dei Bandi del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;     
DATO ATTO che resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, nella successiva fase 

della procedura, a proprio insindacabile giudizio, soggetti diversi da quelli che eventualmente presenteranno la 

propria candidatura, in base alle proprie specifiche esigenze, purché in possesso dei requisiti evidenziati 

nell’avviso; 
DATO ATTO altresì che l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito all’avviso per 

manifestazione di interesse, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse 

procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto; 

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
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DATO ATTO che, laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 10 (dieci), 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo dieci operatori, che saranno in tal caso estratti a sorte in 

seduta pubblica; 
DATO ATTO che l’Amministrazione, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 

135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva la facoltà di: 

a)      Procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in autotutela della 

procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il 

contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni 

stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l’obbligo assoluto di adesione previsto nelle su richiamate disposizioni; 

b)      Valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di 

ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio 

e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all’esito 

dell’eventuale ribasso negoziato; 

c)      Procedere all’eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta 

disponibilità della convenzione CONSIP; 

d)      Recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato previa 

formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle 

prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; nel caso in cui, tenuto conto 

anche dell’importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da 

convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla 

stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato; 
VERIFICATA la copertura finanziaria da parte degli uffici competenti; 

 
DECRETA 

− di procedere preliminarmente, in via esplorativa, con avviso per manifestazione di interesse e, di 
conseguenza,  di approvare la bozza di avviso (All. 1), e l’istanza di partecipazione (All. 2), aventi ad 

oggetto il predetto servizio; 

− di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s..m.i., la 

dott.ssa Rita Bernabei, in possesso della professionalità adeguata a svolgere i compiti per cui è nominata; 

− che l’Amministrazione potrà procedere, ove lo ritenga opportuno per motivi di economia procedimentale, 

con apposita commissione nominata con successivo decreto, alla preliminare verifica dei requisiti previsti 

dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 per le imprese che abbiano presentato la propria manifestazione di 

interesse, al fine di selezionare i soggetti da invitare alla fase successiva della procedura; 
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della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
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− di dare atto che resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, nella successiva 

fase della procedura, a proprio insindacabile giudizio, soggetti diversi da quelli che eventualmente 

presenteranno la propria candidatura, in base alle proprie specifiche esigenze, purché in possesso dei 

requisiti evidenziati nel capitolato tecnico e nell’avviso; 

− di dare atto che, laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 10 

(dieci), l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo dieci operatori, che saranno in tal caso estratti 

a sorte in seduta pubblica; 

− di procedere alla pubblicazione dell’avviso sul sito www.indire.it, sezione “bandi di gara e contratti”, per 15 

giorni consecutivi; 

−  di trasmettere il presente atto all’Ufficio dei Servizi Finanziari per opportuna conoscenza.                             
 
 
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) 
rf/sp/RB 
Ufficio Area Affari Generali- Erasmus+ 
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