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(PA Digitale – procedura di gara progetto n. 57/2018) 

 

Oggetto: procedura negoziata telematica esperita con la modalità della RdO sul MePA ex. art. 
36, commi 2, lett. b) e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura dispositivi 
tecnologici destinati alle attività dei Progetti “Pon coding e robotica” e “didattica laboratoriale 
multidisciplinare” 
Progetto “Pon coding e robotica”, Codice progetto 10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 - CUP: 
B59B17000000006; 
Progetto didattica laboratoriale multidisciplinare, Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-
2017-1 CUP: B59B17000020006. 
CIG: 7686569566 
 
Decreto di avvio procedura di gara e prenotazione impegno di spesa 

Capitolo n. 113.906 “Materiale Informatico”, UPB  U.1.03.01.02.006; 

Capitolo n. 212.902 “Macchinari”, UPB U.2.02.01.04.001; 

Capitolo n. 212.910 “Periferiche” , UPB U.2.02.01.07.003 

Capitolo n. 212.905 “Postazioni di lavoro”, UPB U.2.02.01.07.002 

Capitolo n. 113.920 “Licenze d’uso software”, UPB U.1.03.02.07.006 

Capitolo n. 212.913 “Tablet e dispositvi di telefonia fissa e mobile”, UPB U.2.02.01.07.005 

 

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; 

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;  

CONSIDERATO che in data 18/12/2017 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione da 

parte di INDIRE dei Progetti Nazionali coerenti con le azioni previste dal PON “Per la Scuola” 2014-

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 16-02-2019. 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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2020 sul Fondo Sociale Europeo (FSE) approvata con Decreto MIUR n. 0000682 del 19/12/2017, 

trasmesso il 22/12/2017 (ns. prot. n. 34438/G1); 

CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta convenzione rientra il progetto “coding e robotica”, 

Codice Progetto 10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP: B59B17000000006);  

CONSIDERATO altresì che nell’ambito della medesima convenzione rientra anche il progetto PON 

“Didattica Laboratoriale Multidisciplinare” - Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1; 

CUP: B59B17000020006 - di cui la Responsabile è la Dott.ssa Jessica Niewint, linea di ricerca n. 7, 

al cui interno sono presente diverse aree di ricerca tra cui l’Area Maker, l’area Immersiva, l’area 

linguistico-umanistica e l’area scientifica; 

VISTA la nota Protocollo ministeriale AOODGEFID n.0026458 del 4.10.2018 (Prot  INDIRE n. 

28013/G1 del 5.10.2018) con cui il Ministero ha autorizzato la proroga dei progetti PON di cui sopra 

al 31 dicembre 2019; 

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”; 

CONSIDERATO che i prodotti da acquistare non risultano presenti in nessuna convenzioni Consip, 

come si evince dalla schermata allegata (all. 1); 

RILEVATO che, con il Decreto Direttoriale prot. n. 17492 del 29-06-2018, si è determinato di indire 

una procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lettera b) 

e 6, del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso per l’affidamento 

della fornitura in oggetto, nominando altresì, in qualità di RUP l’Avv. Valentina Cucci; 

RILEVATO, altresì, che, con il medesimo provvedimento, si è proceduto alla pubblicazione (in data 

05.07.2018), sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Bandi di gara e Contratti”, di un 

avviso pubblico di indagine di marcato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare 

alla procedura negoziata in oggetto, per l’affidamento della fornitura dispositivi tecnologici per le 

attività del progetto PON Coding e Robotica; 

VISTO E APPROVATO il Verbale del Responsabile del Procedimento del 03.08.2018 in allegato al 

presente provvedimento (all.to 2), dal quale si evince che le manifestazioni di interesse pervenute, 

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 16-02-2019. 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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entro il termine di scadenza fissato per le h. 23.59 del giorno 20.07.2018, sono state quelle inoltrate 

dai seguenti operatori economici: 

-  T.T. Tecnosistemi S.p.A (Prot. INDIRE n. 18699 del 11/07/2018); 

-  Rica Technosolution S.r.l.(Prot. INDIRE n.18912 del 13/07/2018); 

-  Media Direct S.r.l. (Prot. INDIRE n. 19094 del 16/07/2018); 

-  Telecom Italia Spa (Prot. INDIRE n. 19269 del 17/07/2018);           

PRESO ATTO che il RUP, come dichiarato nel succitato verbale, ha disposto di integrare il suddetto 

elenco dei soggetti da invitare fino ad arrivare ad un numero complessivo di sei operatori al fine di 

garantire una adeguata concorrenza tra le imprese partecipanti, mediante l’individuazione delle 

società  ADPARTNERS S.r.l e  REKORDATA S.r.l., quali operatori economici scelti a caso tra quelli 

iscritti e abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando: Servizi – categoria 

“Beni-informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”;  

VISTA la relazione del Responsabile del progetto prot. 19988 del 20/07/2018, per l’affidamento della 

fornitura di numerosi dispositivi tecnologici (mediatori robotici per ricerca e sperimentazione) e 

informatici (per documentazione della ricerca) per le attività del progetto PON Coding e Robotica 

(all.to 3);  

DATO ATTO che, in relazione alla acquisizione dei suddetti beni, sono stati compilati e inseriti 

digitalmente su PA Digitale tre diversi moduli B di seguito elencati: 

- modulo B, (proposta n. 303 del 22/05/2018), con il quale è stata verificata la sussistenza della 

necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa 113.906. “Materiale Informatico” Progetto “Pon 

coding e robotica”, Codice progetto 10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 - CUP: B59B17000000006; 

(Es. Finanziario 2018), ed acquisita altresì l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore 

Generale dell’Ente (atto finale n. 304 del 15.06.2018); 

- modulo (proposta n. 332 del 22/05/2018), con il quale è stata verificata la sussistenza della 

necessaria copertura finanziaria sui capitoli di spesa 113.906. “Materiale Informatico” e 212.913 

“Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile” Progetto “Pon coding e robotica”, Codice progetto 

10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 - CUP: B59B17000000006; (Es. Finanziario 2018), ed acquisita 

altresì l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore Generale dell’Ente (atto finale n. 305 del 

15.06.2018); 

- modulo “B” (Proposta n. 423 del 23/07/2018 - Atto finale n. 448 del 12/09/2018) con cui la Dott.ssa 

Jessica Niewint in qualità di Responsabile del progetto Pon Coding e Robotica chiedeva di procedere 

all’acquisto di nr-. 50 CTC 101 Tecnologia creativa in classe e di nr. 3 Cubetto Play Set; 

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 16-02-2019. 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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RICHIAMATA inoltre la relazione del 20/09/2018 con cui la Dott.ssa Jessica Niewint in qualità di 

Responsabile del progetto Pon Coding e Robotica chiedeva di procedere all’acquisto urgente di n. 8 

Kit Lego Mindstorms da utilizzare nei Workshop Immersivi della Fiera Didacta, già inseriti nel diverso 

Modulo Allegato B atto finale n. 304 del 15/06/2018, i quali pertanto devono essere scorporati dalla 

fornitura dei prodotti indicati nel suddetto modulo “B”, Atto finale n. 304 (all.to 4); 

VISTE inoltre le relazioni in data 19.6.2018 a firma del Responsabile del progetto PON Didattica 

laboratoriale multisciplinare, relative all’affidamento della fornitura di dispositivi tecnologici e 

informatici nonché di prodotti hardware e software per le attività di sperimentazione e ricerca previste 

nell’ambito del suddetto progetto per l’Area Maker e Area Immersiva (all.to 5 e 6); 

DATO ATTO che con riferimento ai suddetti beni sono stati compilati e inseriti digitalmente su PA 

Digitale due diversi Moduli B di seguito elencati: 

- Modulo B  (proposta n. 362 del 19/06/2018), con il quale è stata verificata la sussistenza della 

necessaria copertura finanziaria sui capitoli di spesa: 113.906 “Materiale Informatico”, 113.907 “Altro 

,materiale tecnico specialistici non sanitari”, 212.902 “Macchinari”, 212.910 “Periferiche” Progetto 

didattica laboratoriale multidisciplinare, Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 (Es. 

Finanziario 2018), ed acquisita altresì l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore Generale 

dell’Ente (atto finale n. 324 del 27.06.2018); 

- modulo B (proposta n. 359 del 19/06/2018), con il quale è stata verificata la sussistenza della 

necessaria copertura finanziaria sui capitoli di spesa: 113.906 “Materiale Informatico”, 113.907 “Altro, 

materiale tecnico specialistici, 212.902 “Macchinari”, 212.910 “Periferiche” Progetto didattica 

laboratoriale multidisciplinare, Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 (Es. Finanziario 

2018), ed acquisita altresì l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore Generale dell’Ente (atto 

finale n. 325 del 27.06.2018);  

VISTA inoltre la relazione in data 27.07.2018 a firma del Responsabile di area del progetto PON 

Didattica laboratoriale multisciplinare, relative all’affidamento della fornitura di prodotti tecnologici per 

la video-osservazione e la documentazione delle pratiche didattiche nell’ambito del suddetto progetto 

per l’Area scienza (all.to 7); 

DATO ATTO che con riferimento ai suddetti beni è stato compilato e inserito digitalmente su PA 

Digitale il modulo B  (proposta n. 363 del 19/06/2018), con il quale è stata verificata la sussistenza 

della necessaria copertura finanziaria sui capitoli di spesa: 113.906 “Materiale Informatico”, 212905 

“Postazioni di lavoro”, 212.902 “Macchinari”, Progetto didattica laboratoriale multidisciplinare, Codice 

Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 (Es. Finanziario 2018), ed acquisita altresì 

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 16-02-2019. 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’autorizzazione a procedere da parte del Direttore Generale dell’Ente (atto finale n. 327 del 

27.06.2018); 

VISTA inoltre la relazione in data 16.07.2018 a firma del Responsabile di area del progetto PON 

Didattica laboratoriale multisciplinare, relative all’affidamento della fornitura di prodotti per 

l’individuazione di proposte, modelli e pratiche didattiche significative per l’innovazione della didattica 

delle discipline di area linguistico-umanistica, del suddetto progetto per l’Area linguistico-umanistica 

(all.to 8); 

DATO ATTO che con riferimento ai suddetti beni è stato compilato e inserito digitalmente su PA 

Digitale il modulo B  (proposta n. 350 del 13/06/2018), con il quale è stata verificata la sussistenza 

della necessaria copertura finanziaria sui capitoli di spesa: 113.906 “Materiale Informatico”, 212905 

“Postazioni di lavoro”, 212.902 “Macchinari”, 113920 “Software” Progetto didattica laboratoriale 

multidisciplinare, Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 (Es. Finanziario 2018), ed 

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

352 del 16.07.2018); 

CONSIDERATO che il RUP in relazione alle diverse richieste sopravvenute da parte del 

Responsabile dei progetti PON di cui sopra, ha proposto di integrare la fornitura prevista per le attività 

del progetto PON Coding e Robotica  allegati B atti nr. 304, 305 448 con i prodotti richiesti dallo stesso 

Responsabile del Progetto per le attività afferenti alle altre aree del progetto Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare indicati negli allegati B atti nr. 324, 325, 327, 352 (all. to 9);  

PRESO ATTO che occorre acquisire tutti i suddetti entro il corrente anno al fine di rispettare le azioni 

e le esigenze progettuali, come da cronoprogramma approvato dalla Autorità di Gestione del PON; 

RILEVATO pertanto che, per motivi di economicità procedimentale nonché di efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa, appare non conveniente frazionare le forniture dei suddetti prodotti, i quali 

beni inoltre rientrano all’interno di categorie merceologiche omogenee e risultano tutti destinati a 

soddisfare le esigenze di ricerca dei progetti PON “Coding e Robotica” e “Didattica laboratoriale 

multisciplinare” gestiti da Indire, in forza della Convenzione approvata con Decreto MIUR n. 0000682 

del 19/12/2017;   

VISTO l’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale «al fine di favorire l’accesso delle microimprese, 

piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’art. 3, 

comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in 

conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture (…) È fatto divieto 

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 16-02-2019. 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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alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del 

presente codice, nonchè di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”; 

RILEVATO che l’importo complessivo dell’appalto è di € 141.505,16 (I.V.A. al 22% esclusa);    

VISTO l’art. 85 comma 1 del D.lgs. 50/2016, a tenore del quale “al momento della presentazione delle 

domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico 

europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla 

Commissione europea”; 

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 “il contratto 

è stipulato, a pena 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 40.000,00 euro mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri”; 

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: 

- 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; 

- 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; 

- procedere alla stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità 

della convenzione CONSIP; 

- 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 

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 16-02-2019. 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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488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del 

contratto stipulato; 

 

DECRETA 

1) di dare avvio alla procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, 

commi 2 lettera b) e 6, del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

2) di approvare l’allegata bozza di lettera di invito e offerta all. 10, con i relativi documenti di gara: all. 

11 - Capitolato Tecnico; all. 12 - DGUE; all. 13- Modello per la comunicazione degli estremi 

identificativi del conto dedicato; all. 14 – Modello Offerta Economica;  

3) di invitare alla procedura di gara in oggetto i seguenti operatori economici :1) T.T. Tecnosistemi 

S.p.A; 2) Rica Technosolution S.r.l; 3) Media Direct S.r.l.;4) Telecom Italia Spa; 5) Società ADPartners 

S.r.l; Società Rekordata S.r.l..     

4) di procedere alla prenotazione di un impegno di spesa complessivo di € 172.636,30 IVA inclusa 

sui seguenti Capitoli di spesa:  

€ 9.730,90 compreso IVA Capitolo n. 113.906 “Materiale Informatico”, Voce del piano dei conti 

integrato U.1.03.01.02.006 del progetto PON Didattica Laboratoriale Multidisciplinare – Costi di 

gestione (CUP: B59B17000020006), annualità 2018;   

€ 1.960,00 compreso IVA Capitolo n. 212.902 “Macchinari” Voce del piano dei conti integrato 

U.2.02.01.04.001 del progetto PON Didattica Laboratoriale Multidisciplinare – Costi di gestione  

(CUP:B59B17000020006), annualità 2018;  

€ 9.469,00 compreso IVA Capitolo di bilancio 212.910 “Periferiche” Progetto didattica laboratoriale 

multidisciplinare, Voce del piano dei conti integrato U.2.02.01.07.003 del Codice Progetto 10.8.4.A2-

FSEPON-INDIRE-2017-1 (Es. Finanziario 2018); 

€ 9.375,00 compreso IVA Capitolo di bilancio 212.905- “Postazioni di lavoro” Progetto didattica 

laboratoriale multidisciplinare, Voce del piano dei conti integrato U.2.02.01.07.002 del Codice 

Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 (Es. Finanziario 2018); 

€ 3.434,00 compresa IVA Capitolo di bilancio 113.920 “Licenze d’uso software” Progetto didattica 

laboratoriale multidisciplinare, Voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.07.006 del Codice 

Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 (Es. Finanziario 2018);  

€ 131.103,4 compresa IVA Capitolo di bilancio 113.906 – Materiale Informatico Progetto “Pon coding 

e robotica”, Voce del piano dei conti integrato U.1.03.01.02.006 del Codice progetto 10.2.7.A2-

FSEPON-INDIRE-2017-1 - CUP: B59B17000000006 (Es. Finanziario 2018); 

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 16-02-2019. 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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€ 1.900,00 compresa IVA Capitolo di bilancio 212.902 - Macchinari Progetto “Pon coding e robotica”, 

Voce del piano dei conti integrato U.2.02.01.04.001 del Codice progetto 10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-

2017-1 - CUP: B59B17000000006 (Es. Finanziario 2018); 

€ 5.837,00 compresa IVA Capitolo di bilancio 212.913 “Tablet e dispositvi di telefonia fissa e mobile”, 

Progetto “Pon coding e robotica”, Voce del piano dei conti integrato U.2.02.01.07.005 del Codice 

progetto 10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 - CUP: B59B17000000006 (Es. Finanziario 2018); 

5) di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti inerenti la procedura di gara 

in questione saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente “www.indire.it”, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

6) di trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio dei Servizi Finanziari per opportuna 

conoscenza. 

 

Visto 

Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

Valentina Cucci 

                                                                                                                                                                

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Flaminio Galli  

 

Visto Il Funzionario dei Servizi Finanziari 

 

 

 

 

 
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 

 

 

VC/mdg/vc 

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 16-02-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


