
 

 

  (PA Digitale – Procedura NT Roma N 47/2018) 

 

OGGETTO: ODA SU mepa per Abbonamento annuale in formato digitale del periodico 
l’Agenda del Giornalista nella formula Agenda del Giornalista Digitale 12 mesi + ADG  2018  
CIG: Z32266EDDA 
UPB 113.900 – Giornali e Riviste, voce del piano dei conti integrato U.1.03.01.01.001 
 
Decreto a contrarre e impegno di spesa 
 

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 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 dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 e pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente il 10 gennaio 2018;  
 
VISTA la nomina del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa, 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 richiesta di cui all’allegato “B” del Responsabile di Area, Dott. Luca Rosetti, di procedere 
all’attivazione , tra le altre, di un periodico annuale denominato Agenda del Giornalista,;  
 

RILEVATO che il suddetto modulo “B” debitamente compilato e inserito digitalmente sulla PA 
Digitale (numero proposta 659 del 22.11.2018) ha compiuto tutto l’iter procedimentale ed acquisita, 
altresì, l’autorizzazione a procedere del Direttore Generale dell’Ente (atto finale n. 598 del 
28.11.2018);  
 
TENUTO CONTO delle disposizioni previste dall’art 36 del Dlgs 50/2016 nonché delle Linee Guida 
ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
 
CONSIDERATO, in relazione all’oggetto e all’importo dell’appalto, di poter procedere mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

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/



 

 

VERIFICATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.a. non è attiva, al 
momento, alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro per beni e servizi comparabili con quelli 
oggetto della presente determinazione a contrarre; 
 
VERIFICATO che il medesimo bene/servizio è, al contrario, disponibile sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA), all’interno della categoria merceologica “SERVIZI - SERVIZI DI 
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING”; 
 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti, per lo 
svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, possano procedere mediante l’uso di piattaforme di acquisto e negoziazione 
telematiche quale il MePA; 
 
RILEVATO che le procedure 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 dell’ordine diretto di acquisto (OdA)  
all’interno della categoria merceologica SERVIZI - SERVIZI DI INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE E MARKETING sul MePA, individuata la società CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA, quale unico operatore abilitato a tale servizio sul MePa  
(All 1); 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere all’acquisto del suddetto materiale presso l’operatore 
economico CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA SRL per un importo complessivo di 
€ 732,00 (iva al 22% inclusa); 
 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull’UPB 113.900 – Giornali e Riviste, voce del piano dei 
conti integrato U.1.03.01.01.001; 
 

ACQUISITA, da parte dell’operatore economico, 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 e la dichiarazione circa il possesso del conto 
corrente dedicato (nostro prot. nr 40371 del 19.12.2018, All 2); 
 
VISTO il Documento del casellario informatico dell’Anac contenente le informazioni delle imprese 
depositate presso l’Osservatorio per i lavori pubblici, per le opportune verifiche in applicazione delle 
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (All 3 - rif ns prot. nr 40712 
del 20/12/2018); 
 
ACQUISITO il seguente Codice Identificativo Gara in modalità semplificata nr Z32266EDDA; 
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line in corso di validità dell’operatore 
economico CENTRO DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA SRL  (rif.to ns. prot. n. 40707 del  
20/12/2018, All 4); 
 

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/



 

 

DECRETA 
 

- di perfezionare la procedura di acquisto di un abbonamento annuale in formato digitale del 
periodico l’Agenda del Giornalista nella formula Agenda del Giornalista Digitale 12 mesi + ADG  
2018 (Rif. Bozza di OdA n. 4694385  - All. 5) con le modalità e nelle forme previste dal MePA; 
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, la Dr.ssa Valentina Cucci; 
- di impegnare, a favore di CENTRO DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA SRL, un 

importo di euro 732,00 (di cui euro 600  per la fornitura del servizio ed euro 132,00 per ritenuta IVA 

al 22%) sul capitolo di spesa 113.900 – Giornali e Riviste, voce del piano dei conti integrato 

U.1.03.01.01.001, Esercizio Finanziario 2018; 

- di trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio dei Servizi Finanziari perché 
provveda a tutti gli adempimenti di sua competenza;    
- 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 degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
Valentina Cucci 
                                                                                                                                                               

                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                  Flaminio  Galli   

Visto  
Il Funzionario dei Servizi Finanziari 
                                   
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Il Dirigente dei 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) 

 

 

 

 
Ufficio Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

VC/cz 
 

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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