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                                                                              (PA Digitale – Procedura affidamento diretto fuori MePA n. 57/2018) 

 

OGGETTO: Erasmus+. Procedura di affidamento diretto fuori MePa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del 

D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017 del servizio di catering da espletarsi 

presso la sede di Roma dell’Agenzia Erasmus+/Indire, sita in via Guidubaldo del Monte, 54 , nei giorni 5 e 6 

giugno 2018, nell’ambito degli incontri per la consolidation delle valutazioni delle candidature KA203 pervenute 

alla scadenza 2018. 

Determina a contrarre e impegno di spesa.  

CUP: B59B18000000007 

CIG Z3623C523C 

IL DIRETTORE GENERALE 

DATO ATTO che dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011 convertito, 

con modifiche, dalla Legge n. 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; 

VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/10/2017, e 

pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018; 

VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla 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 

Nazionale per la gestione di misure relative all’istruzione, compresa l’università, e la formazione alla struttura 

prevista all’interno di INDIRE; 

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”;  

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “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”; 

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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VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di adozione del 

presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire presso 

CONSIP Spa, di talché è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire 

l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte 

dei conti; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a), del decreto legge n. 50 del 18 aprile 2016, così 

come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017  “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

CONSIDERATO che la ricorrente organizzazione di tali eventi necessita di servizi standardizzati e che la 

tipologia di servizi richiesti può definirsi standard poiché il format di evento formativo e di disseminazione 

utilizzato dalle AN europee e dall’EACEA a livello centrale europeo non contempla acquisizione di servizi di 

livello e caratteristiche particolari, bensì servizi uniformi e di categoria base; 

CONSIDERATO peraltro, che l’attività di disseminazione del progetto, scambio di esperienze attraverso meeting, 

convegni e giornate di lavoro, è obbligatoria per l’Agenzia Nazionale e che i servizi congressuali devono reputarsi 

servizi ad elevata ripetitività; 

VISTO il Piano di lavoro 2018, l’Agenzia Erasmus+ Indire, è tenuta ad organizzare gli incontri di formazione 

obbligatoria dei valutatori, propedeutica all’attività di valutazione; 

CONSIDERATO che nei giorni 5 giugno 2018 e 6 giugno 2018 si terranno  gli incontri per la consolidation delle 

valutazioni delle candidature KA203 pervenute alla scadenza 2018; 

CONSIDERATO che I suddetti incontri avranno luogo presso la sede dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire  

sita in via Guidubaldo del Monte 54, Roma; 

CONSIDERATO che, nell’ambito di tali incontri, si rende necessaria l’organizzazione di servizi di catering (n. 1 

lunch a buffet per n. 15 partecipanti cadauno nei giorni 5 giugno e 6 giugno 2018), così come specificato nella 

richiesta di cui al modulo B presentato da parte della Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+, dott.ssa Sara Pagliai; 

RILEVATO che il suddetto modulo” B”, compilato ed inserito digitalmente su PA Digitale (Proposta n. 305 del 

23/5/2018), hanno compiuto tutto l’iter procedimentale con il quale è stata verificata la sussistenza della 

necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa 113.909, voce di spesa: “Organizzazione e partecipazione 

a manifestazioni e convegni” (Esercizio Finanziario 2018) U.1.03.02.02.005 ed acquisita, altresì, l’autorizzazione 

a procedere da parte del Direttore generale dell’Ente (Atto finale n. 266 del 25/5/2018); 

VISTO l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 94/2012 che prevede, per 

l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, 

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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l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) all’interno del portale degli 

“Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione” gestito dalla Consip S.p.A.;  

CONSIDERATO che, previa verifica di copertura finanziaria, l’Ufficio competente ha provveduto a svolgere, 

preliminarmente, una ricerca di mercato rivolta a ditte presenti sul MePa finalizzata ad individuare nominativi di 

fornitori a cui inviare richiesta di preventivo;  

CONSIDERATO che, alla luce dell’indagine di mercato e come attestato dalla relazione istruttoria a firma del 

Funzionario dell’Ufficio Affari generali Dott.ssa Rita Bernabei, prot. n.14120 del 29.05.2018, alla quale sono 

allegati i preventivi pervenuti, l’offerta della ditta COMPAGNIA DEL GUSTO Srl, sede legale via Accademia 

Ambrosiana 41 00147 Roma, P.IVA/Cod.Fiscale 06149841006 risulta quella con il miglior prezzo nel rapporto 

qualità/prezzo, congrua ed in linea con i prezzi di mercato; 

CONSIDERATO che è stato acquisito il preventivo di spesa, con offerta personalizzata, sottoscritto digitalmente 

(prot. 14117/E4 del 29.05.2018) pari a € 600,00+IVA 10%; 

VISTO l’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione;   

ACQUISITA, da parte del fornitore, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle 

gare pubbliche con comunicazione del conto corrente dedicato, firmata digitalmente e registrata al protocollo 

dell’Ente con il numero 14117/E4 del 29.05.2018; 

ACQUISITI, altresì, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta Compagnia del Gusto srl 

con scadenza 25.09.2018 dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa, ns. prot. n. 0014086/E4 del 

29/05/2018, e la Visura camerale, ns. prot. n. 0014103 del 29.05.2018; 

RITENUTO, quindi, per le ragioni sopra esposte, di poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto, al 

costo di € 600,00 (esclusa IVA 10%) alla Compagnia del Gusto Srl, sede legale via Accademia Ambrosiana 41 

00147 Roma, P.IVA/Cod.Fiscale 06149841006;          

CONSIDERATO che il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, 

trasmessa secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico 

bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva; 

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 “Il contratto è stipulato, a 

pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti 

per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 

appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

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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 DECRETA 

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. 

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

 di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

n. 50/2016, così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017, il servizio di catering presso la sede 

dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, Via Guidubaldo del Monte 54, Roma,  nei giorni 5 giugno 2018 e 

6 giugno 2018, nell’ambito degli incontri relativi alla consolidation delle valutazioni delle candidature KA203 

pervenute alla scadenza 2018, alla ditta COMPAGNIA DEL GUSTO Srl, sede legale via Accademia 

Ambrosiana 41 00147 Roma, P.IVA/Cod.Fiscale 06149841006 al prezzo ed alle condizioni tutte riportate 

nell’allegato buono d’ordine, da trasmettere firmato digitalmente alla società (All. 1); 

 di impegnare a favore della ditta COMPAGNIA DEL GUSTO Srl, sede legale via Accademia Ambrosiana 

41 00147 Roma, P.IVA/Cod.Fiscale 06149841006 l’importo di € 600,00 (al netto IVA 10%) ovvero € 660,00 

(lordo IVA 10%) sul capitolo di spesa 113.909, voce di spesa “organizzazione e partecipazione a 

manifestazioni e convegni” (Esercizio Finanziario 2018) U.1.03.02.02.005;  

 di trasmettere una copia del presente decreto all’Ufficio dei Servizi Finanziari per l’assunzione del 

necessario impegno di spesa;    

 di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari; 

 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”. 

Visto 

Il Funzionario dell’Ufficio Affari Generali 
Rita Bernabei 
                                                                  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  

cc/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/


