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Trasmissione tramite MePA 

        Spett.le TT TECNOSISTEMI SPA 

   Via Rimini n. 5 

   59100 Prato (PO) 

   P. IVA 00305120974 

 

Fornitura di materiale informatico per le attività di ricerca inerenti il progetto PON Piccole 

Scuole, mediante trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2, lettera a), e 6, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Progetto PON Piccole Scuole - CUP: B59B17000010006 

Codice di progetto: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 

Progetto PON “Rendere visibile l’innovazione” CUP: B59B17000040006 

Codice Progetto: 10.2.7.A3- FSEPON-INDIRE-2017-1 

 

(smart CIG: ZDE24C5BA3) 

 

LETTERA DI INVITO 

Con la presente si invita l’operatore economico TT TECNOSISTEMI, qualora interessato, a 

presentare la propria migliore offerta per la fornitura in oggetto, dettagliata secondo le indicazioni 

fornite al punto 2) del presente documento:  

 

1) Ente Appaltante:  

INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

Codice Fiscale: 80030350484  

Indirizzo: Via M. Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze  

Tel. 055/2380.301 - Fax: 0552380.395 - Pec: indire@pec.it 

 

2) Oggetto dell’appalto 

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 25-10-2019. 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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Fornitura di materiale informatico per le attività di ricerca inerenti i progetti:  

Progetto PON Piccole Scuole 

 N° 2 Hard disk esterni. Caratteristiche minime: Hard disk Esterno Capacità: 3000 GB, Formato: 

2,5 Porta SuperSpeed USB 3.0, Autoalimentato. 

 N° 1 Tavoletta grafica con penna e pacchetto software da scaricare, micro USB - 4 Tasti 

funzione - Formato A6 Wide. 

 N° 4 PC portatili del tipo Notebook 2 in 1, con schermo da 12" a 14", almeno 4 GB di RAM, 

processore minimo serie atom intel o N intel o i3 intel. Esempi: ACER Switch 3 SW312-31-

P65R, LENOVO YOGA 520-14IKB, ACER Spin 3 SP314-51-39BG. 

PON “Rendere visibile l’innovazione” 

 N° 4 PC portatili 13”, del tipo (esempi): ACER Notebook Swift, ACER Notebook Chromebook, 

ASUS Notebook ZenBook, DELL Chromebook 13 o superiori e touch screen opzionale.  

 N° 2 Mini proiettore portatile. Caratteristiche minime: Immagini e video in HD fino a 305 cm 

(120""), Memoria interna: 4 GB, Risoluzione 854x480 pixel, Con lettore MP4, 140 lumen, 

Immagini e video in HD fino a 305 cm (120""), Memoria interna: 4 GB, Risoluzione 854x480 

pixel.  

 N° 2 Videocamere digitali. Caratteristiche minime: Full HD - MOS da 2.510.000 Pixel, Zoom 

ottico 50x - Zoom digitale 500x - LCD da 2,7"", Slot SD/SDHC/SDXC - USB - Peso: 210 g.  

 N° 2 Batterie per video camere digitali offerte.  

 N° 2 Treppiede per videocamera (Stativo per foto e video): Testa a tre movimenti con attacco 

rapido e livella, manovella per la regolazione continua dell'altezza (colonna centrale),  Piedini in 

gomma, Borsa inclusa, Gambe in alluminio da 20mm, Lunghezza chiuso 60cm, Lunghezza 

aperto 153cm, Carico massimo 3 Kg, Peso 1220gr.  

 N° 4 Schede di memoria digitale: Capacità di memoria minima: 32 GB HC, Velocità di lettura 

80Mb/s - Scrittura 60Mb/s.  

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 25-10-2019. 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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 N° 2 microfoni ambientali da connettere alle videocamere (es. Rode Video Micro Microfono 

Direzionale Compatto per fotocamere DSLR, Videocamere e registratori audio portatili, Nero)  

 N° 2 fotocamere. A titolo di esempio Nikon Coolpix A900 Fotocamera Digitale Compatta, 20,3 

Megapixel, Zoom 35X, VR, Filmati 4K UHD, Bluetooth, Wi-Fi, Nero.  

 N°4 Hard disk esterno. Caratteristiche minime: Hard disk Esterno Capacità: 5000 GB, Formato: 

2,5 Porta SuperSpeed USB 3.0, Autoalimentato.  

 N° 2 Tavolette grafiche con penna e pacchetto software da scaricare, micro USB - 4 Tasti 

funzione - Formato A6 Wide.  

 N° 4 Cuffie stereo con microfono. P.e. Sennheiser PC131 Cuffia PC microfonica oppure AKG 

Y50 Cuffie Portatili Pieghevoli con Cavo Rimovibile o wireless, Controllo Remoto 

Volume/Microfono, Compatibili con Dispositivi Apple iOS e Android, Nero.  

 N° 2 Tablet. A titolo di esempio: Samsung SM-T819NZKEITV Galaxy Tab S2 Tablet, Display da 

9.7", Processore da 1.8 GHz, RAM 3 GB, HDD 32 GB, Nero. Oppure: Apple iPad WI-FI 32GB 

2017 Tablet Computer.  

 N° 2 Registratori audio. A titolo di esempio: Sony ICDPX240.CE7 Digital Voice Recorder, 

Nero/Antracite.  

I materiali richiesti dovranno pervenire entro e non oltre 20 (venti) giorni solari dall’invio  

dell’ordine, presso la sede Indire di Firenze - via Buonarroti n.10  alla c.a. del Dott.  Raffaele 

Guido De Lellis. 

 

Si precisa che i documenti di trasporto per ragioni amministrative dovranno essere 

indirizzati al dott. Raffaele Guido De Lellis e alla dott.ssa Antonella Gaglione e dovranno 

contenere i riferimenti del progetto cui il materiale si riferisce. 

 

3)  Importo dell’appalto 

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 25-10-2019. 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’importo complessivo massimo dell’appalto ammonta ad € 7.484,00 (oltre Iva al 22%), di cui € 

1.248,00 (oltre Iva 22%) per il Progetto PON Piccole Scuole - CUP: B59B17000010006 e € 

6.236,00 per il Progetto PON “Rendere visibile l’innovazione” CUP: B59B17000040006 

 

4)  Modalità e termini di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà pervenire, sul sito internet “www.acquistinretepa.it”, all’interno della piattaforma 

MePA, entro e non oltre le h. 16:00 del giorno 21/11/2018 e comprendere la seguente 

documentazione:  

- Busta virtuale “A” - Documentazione amministrativa: 

1) DGUE firmato digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell’impresa, compilato in modo 

conforme al modello in allegato (All. A);  

2) dichiarazione da redigere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in maniera conforme al modello in 

allegato (All.B) attestante gli estremi identificativi di un conto corrente bancario o postale dedicato, 

anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché l’informativa sulla privacy ai sensi del 

Regolamento europeo n.2016/679. 

 

-  Busta virtuale “B” – Documentazione economica: 

1) documento di offerta economica generato automaticamente dal sistema MePA, firmato 

digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell’impresa;  

2) scheda di dettaglio dell’offerta economica, compilato in modo conforme al modello in allegato 

(All.C), firmato digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell’impresa. 

 

In caso di discrepanza di importi tra i documenti di cui ai suindicati punti 1) e 2) farà fede il 

documento di offerta economica generato dal Mepa   

 

Si precisa che prima di procedere alla firma digitale, tutti i documenti dovranno essere 

trasformati in pdf/A a garanzia dell’immodificabilità degli stessi.  

 

 

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 25-10-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

Pag. 5/8 

5) Garanzia definitiva: 

 

Ai sensi del comma 1, dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della 

stipula del contratto, è tenuto a costituire una garanzia definitiva. Tuttavia, poiché ricorre uno dei 

presupposti di cui al comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (appalto di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), questa amministrazione ritiene di poter esonerare l’appaltatore dalla 

costituzione della garanzia definitiva, subordinando l’esonero ad un miglioramento del prezzo di 

aggiudicazione. 

 

 

6) Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

 

L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Il subappalto è consentito secondo le 

disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

7) Risoluzione 

 

L’Ente Appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del 

Codice Civile, previa comunicazione scritta all’appaltatore, da inviare tramite PEC nei seguenti casi: 

 in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali; 

 in caso di cessione del contratto, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato 

preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento  a carico dell’impresa; 

 in caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione appaltante; 

 qualora l’appaltatore perda i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per 

l’affidamento di contratti pubblici; 

 per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010; 

 per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 

62/2013. 

 

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 25-10-2019. 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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8) Pagamento:  

Questo Ente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore per la sua 

prestazione, una volta concluse le attività contrattuali, mediante bonifico bancario, previa 

presentazione di regolare fattura elettronica da parte di quest’ultimo, da trasmettere secondo le 

specifiche tecniche di cui agli allegati A, B e C del D.M. n. 55/2013.  

Si richiedono due fatture, una per ogni progetto. 

Ogni fattura dovrà riportare, obbligatoriamente, i seguenti dati: 

Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

Codice Fiscale Ente: 80030350484 

Codice Univoco IPA: UF46QB 

SMART CIG: ZDE24C5BA3 

Codice del progetto, CUP e capitolo di imputazione del materiale fornito: 

− Progetto PON Piccole Scuole, Codice di  progetto:10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B17000010006 sul capitolo di bilancio: 

 113.906 "“Materiale informatico”  

 212.905 “Postazioni di lavoro”  

− Progetto PON “Rendere visibile l’innovazione” CUP: B59B17000040006 Codice Progetto: 

10.2.7.A3- FSEPON-INDIRE-2017-1 sul capitolo di bilancio: 

 113.906 "“Materiale informatico”  

 212.905 “Postazioni di lavoro”  

 212.902 “Macchinari”  

 212.913 “Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile”  

 

Si segnala che la corretta imputazione dei materiali richiesti ai relativi capitoli di bilancio è 

rinvenibile nella scheda di dettaglio (All. C), allegata alla presente lettera di invito. 

Si precisa che non sarà possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. 

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 25-10-2019. 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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Si segnala che il DL 50 del 24/04/2017 ha previsto l'estensione dell'ambito di applicazione del 

meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni 

effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico 

consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle 

società quotate incluse nell'indice FTSE MIB. 

In attuazione di tale previsione, il decreto attuativo D.M. 27 giugno 2017 modifica il D.M. 23 gennaio 

2015 per adeguarlo all'avvenuto allargamento dell'ambito di applicazione dello split payment. 

Pertanto a partire dal 1 luglio 2017 Indire è soggetto allo split payment. 

9) Tracciabilità dei flussi finanziari: 

L’appaltatore, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, 

è tenuto a comunicare all’Ente Appaltante, mediante compilazione dell’apposito modello in allegato 

(All.1B), gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, 

alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad 

operare sullo stesso.   

10) Documentazione: 

La presente procedura di affidamento è costituita dei seguenti atti:  

- Lettera di invito alla “trattativa diretta”; 

- DGUE (All.A); 

- Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante gli estremi identificativi di un 

conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche e di informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento europeo n.2016/679 (ALL. 

B); 

- Scheda di dettaglio dell’offerta economica (ALL. C) 

11) Impegno al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici: 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 627/2013 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n: 165/2001”, 

l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena 

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 25-10-2019. 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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la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice del 

quale ha preso completa e piena visione sul sito internet di questa stazione appaltante, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo:  

http://www.indire.it/amministrazione/disposizioni-generali/atti-generali/ 

 

12) Trattamento dei dati personali:  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall’operatore economico 

saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di 

affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Appaltante: Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, fax 055-

2380395, PEC indire@pec.it., Per l’esercizio dei suoi diritti l’operatore economico può scrivere 

a segreteriapresidente@indire.it. Per complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati è 

possibile consultare la sezione privacy del sito istituzionale di INDIRE. 

13) Responsabile Unico del Procedimento: 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. 

Raffaele Guido De Lellis (l.delellis@indire.it). Inoltre, per ulteriori ed eventuali informazioni di 

carattere  amministrativo sarà possibile contattare la dott.ssa Antonella Gaglione 0810083409 

(a.gaglione@indire.it). 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Raffaele Guido De Lellis

 ________________________________ 

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. 

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 25-10-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


