
 

 

    PA Digitale selezione progetto n. 5/2018 

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione 
degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ex. art. 36, comma 
2, lett. b) mediante RdO sul MePA per l’affidamento della fornitura dispositivi tecnologici per 
le attività del progetto PON Coding e Robotica.  
Progetto “Pon coding e robotica”, Codice Progetto 10.8.4.A2- FSEPON-INDIRE-2017-1; 
CUP: B59B17000000006 
 
Determina a contrarre e approvazione bozza di avviso per manifestazione di interesse 
 

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, che succede senza soluzione di continuità 
all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente 
soppressa; 
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-
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 il progetto “Pon coding e robotica” risulta inserito nel Piano Triennale delle 
Attività 2018-2020, adottato con delibera del CdA n. 6 del 1/02/2018; 
PRESO ATTO che nell’ambito della Linea di Ricerca n. 7, responsabile Dott.ssa Jessica Niewint-
Gori, è in particolare previsto lo sviluppo del progetto PON Coding e Robotica; 
RICHIAMATA la delibera n. 19 del 14/03/2018 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
confermato le 14 linee di ricerca già determinate nel Piano Triennale delle Attività 2018-2020 e 
individuato i Responsabili di Linea; 
VISTA la relazione del Responsabile di Progetto, Dr.ssa Jessica Niewint, con cui si richiedeva 
l’acquisto di prodotti tecnologici per sviluppo e sperimentazione da utilizzare all’interno del progetto 
PON Coding e Robotica (all. 1); 
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” nonché il DPR 207/2010, in parte abrogato con l’entrata in vigore del predetto Decreto 
Legislativo; 

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/



 

 

VISTO il D.lgs. 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”; 
CONSIDERATO che il valore complessivo stimato dei prodotti da acquistare indicati nella relazione 
del Responsabile di progetto è pari a euro 115.000,00 (IVA esclusa), cifra ricavabile dall’analisi dei 
costi di mercato dei singoli prodotti; 
RITENUTO, pertanto, stante il valore complessivo dell’appalto di fornitura, di poter procedere 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 la fornitura nel caso 
di specie non rientra tra quelle da aggiudicarsi esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, 
trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, 
può essere utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs. 50/2016;  
VERIFICATO che la tipologia di beni richiesti sono disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), all’interno del bando: Servizi – categoria “Beni-informatica, elettronica, 
telecomunicazioni e macchine per ufficio“; 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti, per lo 
svolgimento delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria, possono procedere mediante l’uso 
di piattaforme di acquisto e negoziazione telematiche quale il MePA;.  
RILEVATO che le modalità di acquisto di beni e servizi sul MePA sono tre e, più precisamente, 
quella dell’ordine diretto (OdA), della trattativa diretta (TD) e della richiesta di offerta (RdO); 
RITENUTO, nel caso specifico, di procedere con la modalità della richiesta di offerta (RdO) 
aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016; 
EVIDENZIATO che le procedure di affidamento degli appalti pubblici devono garantire il pieno 
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e adeguata pubblicità 
dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle 
pubbliche amministrazioni; 
RITENUTO quindi necessario, in ottemperanza alle disposizioni di cui alle Linee Guida n. 4 
approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornate 
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, far 
precedere la presente procedura da apposito avviso per manifestazione di interesse (All.to 2), rivolto 
a tutti i soggetti economici in possesso dei requisiti ex. art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscritti e abilitati al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando: Servizi – categoria “Beni-informatica, 
elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio“, da pubblicare per quindici giorni consecutivi 
sul sito istituzionale dell’Amministrazione;  
DATO ATTO che la stazione appaltante, a conclusione dell’indagine di mercato, potrà riservarsi la 
facoltà di avviare la procedura negoziata telematica (con la modalità della Trattativa Diretta sul 
MePA) per la fornitura di prodotti specifici, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 63, 
comma 2, lett. b) n. 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, laddove uno o più prodotti richiesti risultassero forniti 
unicamente da un determinato operatore economico, per assenza di concorrenza per motivi tecnici 
o per la presenza di diritti esclusivi; 
DATO ATTO che resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, nella 
successiva fase della procedura, a proprio insindacabile giudizio, soggetti diversi da quelli che 
eventualmente presenteranno la propria candidatura, in base alle proprie specifiche esigenze, 
purché in possesso dei requisiti evidenziati nell’avviso; 

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.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


 

 

DATO ATTO altresì che l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito 
all’avviso per manifestazione di interesse, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non 
sia suo interesse procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto; 
DATO ATTO che, laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 
10 (dieci), l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo dieci operatori, che saranno in tal 
caso estratti a sorte in seduta pubblica;  
RICHIAMATI tutti gli atti di gara e più precisamente: 
- l’avviso per manifestazione di interesse (cfr. all. 2); 
- l’elenco prodotti da acquistare (cfr. all. 3); 
- il modello per la manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva (cfr. all. 4). 
 

 
DECRETA 

 
1. Di approvare l’allegato elenco dei prodotti richiesti, lo schema di avviso per manifestazione di 

interesse e il modello di presentazione della manifestazione di interesse (All.ti 2, 3 e 4); 
2. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 

l’Avv. Valentina Cucci; 
3. Di procedere alla pubblicazione del sopracitato avviso sul sito www.indire.it, sezione “bandi di 

gara e contratti”, per 15 giorni consecutivi; 
4. Di dare atto che resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, nella 

successiva fase della procedura, a proprio insindacabile giudizio, soggetti diversi da quelli che 
eventualmente presenteranno la propria candidatura, in base alle proprie specifiche esigenze, 
purché in possesso dei requisiti evidenziati nel capitolato tecnico e nell’avviso; 

5. Di dare atto che, laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore 
a dieci l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo dieci operatori, che saranno in tal 
caso estratti a sorte in seduta pubblica; 

6. 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 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 

 

Visto 

Il Funzionario Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

Valentina Cucci 

 

    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 Affari Generali e Servizi giuridico - amministrativi 

VC/mdg 

 

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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