
 

 

  (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 approvazione atti di gara, avvio della RdO su MePa e pre-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 

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; 

RICHIAMATA integralmente, unitamente ai suoi allegati, la determina a contrarre n. 17350 del 14/7/2017 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, da aggiudicarsi al prezzo più bassoai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

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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VISTA la nota prot. 17188 del 13/7/2017 con cui la Dott.ssa Rita Bernabei, RUP della presente procedura di 

gara, ha delegato la dott.ssa Alessandra Nota, Funzionario degli Affari Generali –Nucleo Territoriale di Napoli, a 

sostituirla in sua assenza limitatamente al periodo estivo; 

PRESO ATTO che in data in data 14/7/2017, il sopracitato avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente nell’apposita sezione “Bandi di gara e Contratti”;  

RICHIAMATO il verbale del RUP n. 1 del 2/8/2017 con il quale il RUP attestava che, entro il termine di 

scadenza fissato per le h. 23.59 del giorno 28/7/2017, sono pervenute n. 9 (nove) manifestazioni di interesse 

da parte dei seguenti operatori economici (in ordine di arrivo al protocollo dell’Ente): 

1. Tiburtini S.r.l. (Rif. Prot. Ente n. 17394 del 17/7/2017); 

2. ATMedia S.r.l. (Rif. Prot. Ente n. 17654 del 19/7/2017); 

3. GEVI Service Italia S.r.l. (Rif. Prot. Ente n. 17683 del 19/7/2017); 

4. GE.SI. Gestione Sistemi (Rif. Prot. Ente n. 17794 del 20/7/2017); 

5. HIT S.r.l. servizi per la comunicazione (Rif. Prot. Ente n. 17978 del 21/7/2017); 

6. La Coccinella di Giglioli Francesca (Rif. Prot. Ente n. 18430 del 25/7/2017); 

7. Europa Due di Tinti A. & C. s.a.s. (Rif. Prot. Ente 18789 del 27/7/2017); 

8. Lyreco Italia S.r.l. (Rif. Prot. Ente n. 18917 del 28/7/2017); 

9. Promos S.r.l. (Rif. Prot. Ente n. 18918 del 28/7/2017); 

CONSIDERATO che in data 1/8/2017, con nota prot. n.19407, è pervenuta istanza di manifestazione tardiva da 

parte della società Tuo Logo S.r.l., così come esplicitato nel verbale del RUP n. 2 del 2/8/2017 sopracitato; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla luce del quale: “L'affidamento e l'esecuzione 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi 

di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese [...]”; 

CONSIDERATO che è in corso di aggiudicazione l’affidamento di una fornitura analoga a quella oggetto della 

presente procedura in favore della società La Coccinella di Giglioli Francesca (Rif. CIG: 71205786D9); 

RITENUTO pertanto che l’invito della La Coccinella di Giglioli Francesca alla successiva fase di gara 

comporterebbe una violazione del principio di rotazione, come indicato nel suddetto verbale del RUP n. 1 del 

2/8/2017; 

CONSIDERATO che, nelle more dell’espletamento della procedura di gara, la Coordinatrice dell’Ufficio Eventi  

Dott.ssa Luisa Ingrassia e la sig.ra Luana Crisci dell’Ufficio finanziario  hanno comunicato via mail la decisione 

di soprassedere dall’affidamento della fornitura di gadget destinati rispettivamente ai progetti Memory Safe e 

PON Monitoraggio, per mancanza di copertura finanziaria sul capitolo di riferimento; 

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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RILEVATOche,a fronte della decisione sopra citata,  l’importo massimo presunto dell’appalto è pari ad€ 

89.450,98 al netto di IVA 22%, cifra ricavabile dall’analisi dei costi di mercato e inferiore alla soglia comunitaria 

di 209.000,00 € di cui all’articolo 35, comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATO  che i modulo ”B”, compilati ed inseriti digitalmente su PA Digitale (proposta INDIRE n. 335 del 

28/7/2017, proposta Scientix 3 n. 313 del 5/7/2017, proposta IO Partecipo n. 353 del 28/7/2017, proposta 

Erasmus n. 295 del 20/6/2017, proposta eTwinning n. 316 del 7/7/2017) hanno compiuto tutto l’iter 

procedimentale con il quale è stata verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria ed è stata 

acquisita, altresì, l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore Generale dell’Ente (atto finale INDIRE n. 

314 del 31/7/2017, atto finale Scientix 3 n.313 del 31/7/2017, atto finale IO Partecipo n. 312 del 31/7/2017, atto 

finale Erasmus n. 289 del 12/7/2017, atto finale eTwinning n. 262 del 23/6/2017); 

CONSIDERATO che per la presente procedura è stato acquisito il SIMOG: 71683315DF;  

VISTO il D Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ‘‘Codice dei contratti pubblici’’, come modificato dal  D.Lgs.19 aprile 2017 

n. 56  c.d. Decreto correttivo e specificamente richiamato l’art. 36; 

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 in ogni caso 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 quadro, 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 surrichiamate 

disposizioni; 

b) 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 alla 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 stipulati; 

 

DECRETA 

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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 di approvare il verbale del RUP n. 1 del 2/8/2017; 

 diavviare la procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 

lettera b) e 6, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisto di gadget personalizzati; 

 di invitare a presentare offerta i seguenti operatori economici: 

1. Tiburtini S.r.l. (Rif. Prot. Ente n. 17394 del 17/7/2017); 

2. ATMedia S.r.l. (Rif. Prot. Ente n. 17654 del 19/7/2017);  

3. GEVI Service Italia S.r.l. (Rif. Prot. Ente n. 17683 del 19/7/2017); 

4. GE.SI. Gestione Sistemi (Rif. Prot. Ente n. 17794 del 20/7/2017); 

5. HIT S.r.l. servizi per la comunicazione (Rif. Prot. Ente n. 17978 del 21/7/2017); 

6. Europa Due di Tinti A. & C. s.a.s. (Rif. Prot. Ente 18789 del 27/7/2017); 

7. Lyreco Italia S.r.l. (Rif. Prot. n. 18917 del 28/7/2017); 

8. Promos S.r.l. (Rif. Prot. Ente n. 18918 del 28/7/2017); 

che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara in questione, così come indicato nelle 

premesse, e le cui istanze sono risultate tempestive e ammissibili; 

 di approvare la lettera di invito ed offerta  e i relativi allegati (All.1 DGUE, All.2 dichiarazione c/c dedicato e 

sussistenza di eventuali segreti industriali, Tab.A scheda di dettaglio) quali documenti della procedura di gara; 

 di dare atto che la spesa massima presunta per il servizio in oggetto pari ad € 89.450,98 (esclusa IVA 22%) 

ovvero pari a € 109.130,20 (IVA 22% inclusa) troverà copertura per € 109.080,20(IVA 22% inclusa) sul cap. 113.952 

“Beni per attività di rappresentanza”, voce del piano dei conti integrato U.1.03.01.02.009 (esercizio finanziario 2017) 

e per € 50,00(IVA 22% inclusa) sul cap. 113.902 “Carta cancelleria e stampati”, voce del piano dei conti integrato 

U.1.03.01.02.001 (esercizio finanziario 2017); 

 di procedere all’assunzione delle necessarie prenotazioni dell’impegno di spesa per un importo complessivo di 

€ 109.080,20 (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: € 10.065,00 (IVA 22% inclusa); 

 SCIENTIX 3 (CUP: B52F17001160007):€ 1.195,60(IVA 22% inclusa); 

 IO PARTECIPO (CUP: B52F16003670001):€46.848,00(IVA 22% inclusa); 

 ERASMUS (CUP: B59G17000000007):€ 31.695,60 (IVA 22% inclusa); 

 ETWINNING (CUP: B59G17000010007):€ 19.276,00(IVA 22% inclusa); 

 di procedere all’assunzione delle necessarie prenotazioni dell’impegno di spesa per un importo complessivo di 

€ 50,00(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 trasmettere il presente decreto all’Ufficio Servizi Finanziari per gli adempimenti 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/
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 di pubblicare tutti gli atti della presente procedura, in ossequio a quanto disposto dall'art. 29 del d.lgs. 

50/2016 sul sito www.indire.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", con I'applicazione delle disposizioni 

di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Visto 
Il Dirigente degli 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 
sp/oc/RB/AN/SDF 

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/


