
 

 

Firenze, 25 luglio 2018 

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata: protocollo.dagl@mailbox.governo.it 

 

 

 

Spett.le  

Cabina di Regia 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta per la realizzazione di un accordo quadro della 

durata di 4 (quattro) anni con 3 (tre) operatori economici per la fornitura di gadget 

personalizzati nell’ambito delle attività istituzionali svolte da INDIRE ed Erasmus+ 

CIG: 7352301EB5 

CUP:  Erasmus+  B59B18000000007 - Epale  B59G17000020007 – Etwinning 

B59G17000010007 -  Euridyce  B55G18000000007 

CPV: 22462000-6 – Materiale pubblicitario 

 

RELAZIONE UNICA SULLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

(art. 99 d.lgs. 50/2016) 

 

 

La presente relazione, ai sensi dell’art. 99 comma 5 del d.lgs. 50/2016, viene inviata alla Cabina di 

Regia di cui all’art. 212 del d.lgs. 50/2016 per la successiva comunicazione alla Commissione 

Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta. 

 

Nome stazione 
appaltante 

INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e ricerca 
educativa) 

Indirizzo Firenze – via M. Buonarroti 10 cap. 50122 

Oggetto dell’appalto 
Fornitura di gadgets personalizzati  nell’ambito delle attività istituzionali 

svolte da INDIRE ed Erasmus+. 

Valore 
dell’appalto/accordo 

quadro 
608.160,00  (oltre I.V.A. al 22%) 

Nomi dei 
candidati/offerenti 

selezionati 

WINNER ITALIA srl 

CISCRA spa 

STYLGRAFIX ITALIANA spa 

 
I predetti OO.EE. hanno formulato le migliori offerte 



 

 

Nomi dei 
candidati/offerenti 

esclusi 

ASSO GRAFICA E DESIGN 

GEVI SERVICE ITALIA srl 

HIT srl 

ASSOPIU srl 

Motivo esclusioni 

 
 ASSO GRAFICA E DESIGN e GEVI SERVICE ITALIA srl  sono stati 

esclusi dalla gara per violazione del principio di segretezza dell’offerta 

economica. 

L’operatore economico HIT srl è stato escluso, ai sensi dell’art. 80, comma 

5 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i, per  la presentazione di 

documentazione ritenuta falsa. Nel rispetto di quando disposto all’art. 80, 

comma 12, la Stazione Appaltante ha provveduto a segnalare quanto 

accaduto all’Autorità Nazionale Anticorruzione che, ove lo riterrà 

opportuno, disporrà l’iscrizione dell’operatore economico nel casellario 

informatico. 

L’operatore economico ASSOPIU srl è stato escluso per mancanza del 
possesso del requisito tecnico professionale di cui all’articolo 7.2 lettera d) 
del Disciplinare di gara 

Motivo della 
mancata 

suddivisone in lotti 
ex art. 51 del d.lgs. 

50/2016 

INDIRE motiva la mancata suddivisione in lotti sulla base del fatto che essa 
non appare funzionale ed economicamente vantaggiosa per l’Istituto, oltre 
a non derivarne alcuna utilità o convenienza  e perché l’Amministrazione si 
vedrebbe costretta a gestire più affidamenti sia in fase di gara che di 
esecuzione dei contratti. 
Inoltre l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale suddivisione possa 
rischiare di rendere l’esecuzione dell’appalto difficile dal punto di vista 
tecnico o troppo costosa, ovvero che l’esigenza di coordinare i diversi 
operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la 
corretta esecuzione dell’appalto. 

Motivi del rigetto 
delle offerte 

anormalmente 
basse 

Nessuna offerta rigettata 

Nome 
aggiudicatario e 

ragioni scelta 

WINNER ITALIA srl 

CISCRA spa 

STYLGRAFIX ITALIANA spa 

I predetti OO.EE. hanno formulato le migliori offerte 

 

Parte che 
l’aggiudicatario 

intende 
subappaltare 

Non è previsto alcun subappalto 

 



 

 

 
Nomi eventuali 
subappaltatori 

 
Non è previsto alcun subappalto 

Ragioni per le quali 
l’amministrazione 
aggiudicatrice ha 

deciso di non 
aggiudicare 

l’appalto, 
concludere 

l’accordo quadro 

L’appalto è stato aggiudicato 

Ragioni per le quali 
per la 

presentazione delle 
offerte sono stati 

usati mezzi di 
comunicazione 

diversi dai mezzi 
elettronici 

Non è ancora attiva una piattaforma adeguata ad assicurare la riservatezza 
delle offerte presentate dagli OO.EE. 

Eventuali conflitti di 
interesse individuati 
e misure adottate 

Non si è presentato alcun conflitto di interessi 

 
  

 
 

 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. 

 

 

 

FS/ab 

Ufficio mittente: 

- Ufficio legale e contratti 


