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 (PA Digitale – Procedura di Gara n. 62/2017)  

 

         

        OGGETTO: eTwinning/Erasmus+. 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 di allestimento, audio 

video e forniture tecnologiche, servizi di catering, servizi transfer in occasione dell’Erasmus + NAs Business 

Meeting-School Sector (Firenze 20-23 settembre 2017) ed organizzazione cena informale in occasione 

dell’Incontro di Coordinamento Ambasciatori eTwinning (Firenze 28 settembre 2017). 

Decreto di aggiudicazione non efficace ex art. 32 commi 5 e 7 del d.lgs. 50/2016. 

CUP: B59G17000010007 - CUP: B59G17000000007 

UPB: 113.909 

CIG: Z5E1F9EDCE 

 

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, 

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 

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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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 a INDIRE; 

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 

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. 18858/2017 del 27.07.2017, 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 allestimento, audio video e forniture tecnologiche, servizi di catering, servizi transfer 

in occasione dell’Erasmus+ NAs Business Meeting-School Sector (Firenze 20-23 settembre 2017) ed 

organizzazione cena informale in occasione dell’Incontro di Coordinamento  Ambasciatori eTwinning ( Firenze 

28 settembre 2017); 

RICHIAMATO integralmente il decreto prot. n. 21665/E4 del 04.09.2017 con il quale si è provveduto ad 

approvare la richiesta di offerta ed i relativi documenti di gara da trasmettere a n. tre (3) operatori economici 

iscritti all’apposita categoria MePA e che hanno presentato manifestazione di interesse entro i termini previsti 

dal relativo avviso; 

CONSIDERASTO che, in data 04.09.2017, questa Stazione appaltante procedeva al lancio della RdO 

n.1669323 sul MEPA; 

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

gara (11.09.2017  alle ore 10:00) è pervenuta un’unica offerta ovvero quella della Società Micromegas 

Comunicazione Spa; 

RICHIAMATO il verbale n. 3 dell’11.09.2017 (All. 1) con il quale il RUP, constatata la regolarità della 

documentazione amministrativa, proponeva l’aggiudicazione (non efficace) ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 

commi 5 e 7 del d.lgs. 50/2016 della procedura in favore della Società Micromegas Comunicazione Spa, che 

risultava aver presentato un’offerta economica congrua e pienamente confacente alle esigenze dell’Ente (Prot. 

n. 0022309 /E4 dell’11.09.2017);  

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'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

 

Pag. 3/3 

VALUTATO che il procedimento di gara si è svolto regolarmente secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente; 

 DECRETA 

 di approvare il verbale n. 3 del RUP dell’11.09.2017; 

 di procedere in favore della società Micromegas Comunicazione Spa ad aggiudicazione (non efficace) ex 

art. 32 commi 5 e 7 del d.lgs. 50/2016, subordinata al positivo esito della verifica della mancanza di cause 

ostative ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

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

conoscenza, non comportando alcun impegno di spesa; 

 di comunicare il presente provvedimento all’O.E. e di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del 

committente “ www.indire.it” , nella sezione “ Bandi di gara e Contratti”; in ossequio a quanto previsto 

dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016. 

 

 

 

Visto  

Per 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) 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Area Affari Generali- Erasmus+ 
rf/sp/RB 

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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