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 (Procedura di gara in Pa Digitale n. 54/2017)                                                                                                              

 

 OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, 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 DELLA FORNITURA DI GADGET 

PERSONALIZZATI. 

Decreto di aggiudicazione, stipula e impegno di spesa. 

CUP SCIENTIX 3: B52F17001160007 

CUP IO PARTECIPO: B52F16003670001 

CUP ERASMUS+: B59G17000000007 

CUP ETWINNING: B59G17000010007               

CIG SIMOG: 71683315DF 

UPB: 113.952 - 113.902 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 

Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

(INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e 

regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali; 

DATO ATTO che con D.M. n. 5 del 21 dicembre 2012, emanato dal Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca (prot. AOOUFGAB n. 0026901), è stato approvato lo Statuto dell’Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione 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’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016 con la quale è stato conferito 

l’incarico al Direttore Generale a far data dal 01 marzo 2017 fino al 28 febbraio 2022; 

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; 

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 

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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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”; 

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”; 

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 17350 del 14/7/2017 alla quale si fa integrale rinvio e con la quale si 

è dato avvio alla procedura in oggetto mediante pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per la 

fornitura di gadget personalizzati richiesti da vari progetti affidati all’Istituto da aggiudicarsi al prezzo più basso 

ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO integralmente il decreto n. 19850 del 4/8/2017 con il quale si è provveduto ad approvare la 

lettera di invito ed offerta ed i relativi documenti di gara e ad acquisire i necessari pre-impegni di spesa (nn. 

60-65/2017); 

CONSIDERATO che, in data 4/8/2017, questa Stazione appaltante procedeva al lancio della RdO n. 1656285 

sul MEPA con lettera di invito prot. n. 19860 del 4/8/2017; 

ACQUISITO il verbale del RUP n. 2 del 21/8/2017 con il quale 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 Hit S.r.l. 

Servizi per la comunicazione, sottoposta al positivo esito della verifica della mancanza di cause ostative ex 

art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO, unitamente ai suoi allegati, il decreto n. 21090 del 23/8/2017 di aggiudicazione non efficace in 

favore della Società Hit S.r.l. Servizi per la comunicazione ex art. 32 commi 5 e 7 del d.lgs. 50/2016, 

sottoposta al positivo esito della verifica della mancanza di cause ostative ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha comunicato a mezzo pec l’aggiudicazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 comma 5 lett. a) del d.lgs. 50/2016 (ns. prot. n. 21179 del 24/8/2017); 

RILEVATO che, in base alle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione della 

Consip S.p.A., il contratto tra le parti è concluso, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, con l’invio del 

“documento di stipula”, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, tramite la piattaforma MePA; 

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.L. n. 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 94/2012, il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. stand still) per la stipulazione dei contratti non si applica 

alle procedure di gara sul MePA;  

ACQUISITI, mediante il sistema AVCPASS, i seguenti documenti attestanti la regolarità dell’operatore 

economico aggiudicatario (prot. n. 21270 del 28/8/2017) ovvero: a) Certificato del Casellario Giudiziale del 

Rappresentante Legale, b) Casellario informatico delle imprese, c) Esito verifica regolarità fiscale, d) Visura 

Camerale; 

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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ACQUISITO il DURC on line, risultato regolare, di HIT S.r.l. (ns. prot . 21267 del 28/8/2017); 

ACQUISITA infine la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato in ottemperanza alle 

disposizioni della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (ns. prot. 21269 del 28/8/2017); 

DATO ATTO che, con prot. n. 21241 del 25/8/2017, Hit S.r.l. ha trasmesso cauzione definitiva relativa 

all’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., costituita mediante polizza 

fideiussoria sottoscritta digitalmente;  

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di poter procedere all’affidamento della fornitura in oggetto; 

 

DECRETA 

 

 di procedere al perfezionamento della procedura secondo quanto previsto dal Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

 di approvare e sottoscrivere, l’allegata nota integrativa recante il dettaglio delle spedizioni (All. 1) da 

trasmettere a mezzo pec all’operatore economico contestualmente alla stipula del contratto su Mepa;     

 di provvedere a tutte le comunicazioni all’operatore economico prescritte dalla vigente normativa e, 

segnatamente, dall’art. 76 Codice Appalti; 

 di impegnare, a favore della società Hit. S.r.l. Servizi per la comunicazione con sede legale in Milano, Via 

Gaspare Spontini 5 CF 11344960155 per l’importo complessivo di € 98.172,18 (IVA 22% inclusa), a valere 

sul cap. 113.952 “Beni per attività di rappresentanza”, voce del piano dei conti integrato U.1.03.01.02.009 

(esercizio finanziario 2017), dettagliato come segue: 

• INDIRE: € 9.058,50 (IVA 22% inclusa); 

• SCIENTIX 3 (CUP: B52F17001160007): € 1.076,04 (IVA 22% inclusa); 

• IO PARTECIPO (CUP: B52F16003670001): € 42.163,20 (IVA 22% inclusa); 

• ERASMUS+ (CUP: B59G17000000007): € 28.526,04 (IVA 22% inclusa); 

• ETWINNING (CUP: B59G17000010007): € 17.348,40 (IVA 22% inclusa); 

 di impegnare, a favore della società Hit. S.r.l. Servizi per la comunicazione con sede legale in Milano, Via 

Gaspare Spontini 5 CF 11344960155 per l’importo complessivo di € 44,99 (IVA 22% inclusa), a valere sul 

cap. 113.902 “Carta cancelleria e stampati”, voce del piano dei conti integrato U.1.03.01.02.001 (esercizio 

finanziario 2017); 

 di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento 

sul profilo del committente “www.indire.it”, nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”. 

 di dare atto che il presente decreto diverrà esecutivo solo al momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente dei servizi finanziari; 

 di trasmettere il presente atto all’Ufficio dei Servizi Finanziari per il prosieguo di competenza. 

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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Visto  

Per Il Dirigente Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

Silvia De Felice 

Francesca Sbordoni 

 

 Il DIRETTORE GENERALE  

 Flaminio Galli  

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Il Dirigente Area Servizi Finanziari, Contabilità e Bilancio  

Francesca Fontani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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+ 

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


