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AVVISO PUBBLICO EX. ART. 216, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii. 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’EVENTUALE AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI 

SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E 54 COMMA 3) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

PER L’IDEAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI FORMAT E CONTENUTI 

PER SPOT ISTITUZIONALI EX LEGGE 150/2000 NELL’AMBITO DI PROGETTI IN 

AFFIDAMENTO DAL MIUR. 

Con Decreto del Direttore Generale prot. n. 3042 del 06-02-2019 si è approvato il presente avviso, 

con il quale questo Istituto intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale 

affidamento dell’appalto riguardante l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di format e 

contenuti per spot promozionali televisivi, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da 

invitare alla eventuale successiva procedura negoziata telematica ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’eventuale successiva procedura 

negoziata è finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare un appalto di 

servizi per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di format e contenuti per spot isitituzionali 

di utilità sociale fino al 31.12.2020. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; la 

manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Indire la disponibilità a essere 

invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto. 

Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa 

al presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura 

concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a 

titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

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 06-09-2021. 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. Amministrazione proponente 

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Palazzo Gerini – Via M. 

Buonarroti, 10 – 50122 Firenze; Tel. +39 055-2380301 – Fax 055-2380330 – PEC: indire@pec.it; 

Web: www.indire.it 

 

2. Oggetto e specifiche dell’appalto 

Di seguito si riporta l’oggetto del servizio e le condizioni essenziali di svolgimento dello stesso che 

si pone nell’ambito delle azioni previste nei seguenti progetti affidati dal MIUR ad INDIRE. 

 convenzione per l’affidamento di servizi a supporto tecnico e organizzativo alla 

realizzazione del piano di interventi in materia di prevenzione dell’uso di droga e alcool in 

età scolare tra Miur e Indire - prot. INDIRE nr. 39653 del 14.12.2018 (prot. MIUR 

AOODGSIP reg. uff. nr. 5459 del 14.12.2018) - (CUP B56C18003490001); 

 progetto presentato da INDIRE, acquisito dal MIUR con nota prot. n. 2300 del 26/11/2018 e 

approvato dalla DGCASIS il 27 novembre 2018 con nota prot. n. 2322 del 27/11/2018, 

relativo alle attività di supporto all’innovazione, digitalizzazione e potenziamento del piano 

di comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (prot. INDIRE 

nr. 36068 del 27/11/2018) - (CUP B56C18003650001)  

In particolare, per il biennio 2019/2020 nell’ambito dei progetti suddetti e al fine di assicurare il 

perseguimento delle finalità e delle azioni ivi previste nonché al fine di agevolare processi di 

condivisione dell’informazione e di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche inerenti le 

attività istituzionali del MIUR, vi è la necessità di procedere all’ideazione, progettazione e alla 

realizzazione di format e contenuti per spot promozionali televisivi di Comunicazione Istituzionale ex 

Legge 150/2000 per un massimo di 7 prodotti, da realizzare nell’arco di durata dei progetti 

(scadenza 31.12.2020) 

I video potranno essere diffusi sui siti istituzionali, sui canali social (Youtube, Facebook, Twitter, 

Linkedin ecc.) di Indire e dei progetti correlati. L’Indire acquisirà tutti i diritti delle immagini registrate 

e dei video prodotti realizzati dall’operatore economico. Inoltre, i video potranno essere inviati e 

utilizzati attraverso i canali di comunicazione (web, social, newsletter e altri eventuali canali digitali e 

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 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it
http://www.indire.it/
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in presenza) di soggetti terzi, come il Ministero dell’Istruzione, testate giornalistiche o stakeholder 

dell’Istituto. 

Attrezzature tecniche minime richieste per le riprese: 

 Telecamera cine 4 k 

 Ottiche cine  

 Crane  

 Gimbal 

 Ronin  

 Zoom audio 

I requisiti tecnici minimi del servizio prevedono: 

- la realizzazione di videoriprese in tecnica digitale in alta risoluzione con una camera con 

radiomicrofono presidiata da un operatore e da un tecnico audio e luci;  

- l’editing e il montaggio con standard minimo Adobe Premier Pro CC 2017 (o prodotto equivalente);  

- l’export del video FullHd 1920x1080 (1080p) con codec H.264 AVC ad un bitrate pari a 5 Mbps. 

- Color correction (es. Programma DaVinci). 

In caso di necessità può essere richiesta la consegna di un prodotto video con qualità inferiore per 

consentire anche l’utilizzo più veloce in Rete. 

Ai fini di un innalzamento generale del livello di qualità del servizio, dovranno essere compresi ed 

inclusi nel prezzo alcuni servizi attivabili in occasioni specifiche, come, ad esempio: 

- supporto nella gestione di pratiche legate al copyright delle musiche;  

-    utilizzo di musiche originali, accesso a banche dati o utilizzo di immagini o musiche di repertorio, 

con pagamento dei relativi diritti. 

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto da risorse specializzate nell’utilizzo di attrezzature audio-

video e nella produzione di filmati di qualità per poter essere trasmessi nelle rete televisive nazionali 

e dovrà possedere le competenze per realizzare un prodotto audiovisivo dall’ideazione al 

montaggio coordinandosi anche con altri professionisti per la realizzazione dei suddetti prodotti. Al 

suo interno dovranno esserci almeno le seguenti figure: 

 Regista 

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 06-09-2021. 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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 Autore e sceneggiatore  

 Montatore  

 Operatore di ripresa / Tecnico luci 

 Addetto audio/fonico 

 Direttore della Fotografia 

 Macchinista  

 Elettricista  

 Scenografo e truccatore 

 Doppiatore 

 Utilizzo di attori e figuranti (casting, gestione della contrattualizzazione e relativa liberatoria) 

Le tematiche e il crono-programma di dettaglio sarà poi concordato tra l’aggiudicatario e i referenti 

Indire secondo le esigenze previste. 

 

3. Luogo di esecuzione dell’appalto 

Il servizio, in accordo con la Stazione Appaltante e il MIUR, potrà essere eseguito su tutto il 

territorio nazionale o presso le sedi MIUR e/o Indire (queste ultime situate a Torino, Firenze, Roma 

e Napoli). Si precisa sin da ora che le spese di trasferta ed ogni altro onere saranno a carico 

dell’operatore economico affidatario dell’eventuale successiva procedura di gara.  

 

4. Durata del contratto 

La durata del contratto è fino al 31.12.2020.  

 

5. Tipo di procedura 

Affidamento dell’appalto mediante procedura ex. art. 36, comma 2. lett. b) secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. La procedura di gara si svolgerà tramite RdO sulla piattaforma di acquisto e negoziazione 

telematica del MePA. 

 

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 06-09-2021. 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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6. Importo massimo stimato indicativo 

€ 196.000,00 (IVA esclusa). Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti 

dall’operatore economico aggiudicatario dell’eventuale successiva procedura di gara, inclusi i costi 

di trasferta e spedizione. 

 

7. Criterio di aggiudicazione 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, secondo criteri che saranno specificati nell’eventuale successiva lettera di 

invito e offerta. 

 

8. Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura le imprese che possiedono i seguenti requisiti: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico 

settore di attività oggetto dell’appalto; 

- Assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

- Iscrizione ed effettiva abilitazione, al momento dell’avvio della gara, al portale 

Consip/MEPA, Area Merceologica Editoria, Eventi e Comunicazione nella categoria Servizi 

Audio, Foto, Video e Luci  

Saranno inoltre presenti i seguenti requisiti minimi tecnici e professionali: 

- Esperienza di almeno 3 anni nei servizi di realizzazione dei prodotti e nella fornitura dei 

servizi richiesti, dal momento dell’iscrizione alla Camera di Commercio; 

- Effettuazione di almeno n. 1 commessa conclusa analoga all’oggetto dell’appalto, in 

riferimento alla realizzazione di uno SPOT ISTITUZIONALE ai sensi della L. 150/2000 

nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) di importo minimo pari a 10.000,00€ (I.V.A. esclusa).  

 

9. Contenuto dell’istanza di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il 

termine di cui al successivo punto, apposita manifestazione di interesse inviando:  

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 06-09-2021. 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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- Manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al 

D.P.R. 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti minimi tecnici 

e professionali, redatta secondo il modello di cui all’All.to 1) trasformata in PDF/A e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante/procuratore, e accompagnato da copia di un documento di 

identità valido;  

- Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;  

 

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 

 

10. Modalità e termine di presentazione della domanda 

La manifestazione di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all’allegato 1, debitamente 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della società, dovrà pervenire all’Istituto 

mediante posta certificata all’indirizzo legale.indire@pec.it. 

L’oggetto della mail pec dovrà essere “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE 

DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI PERSONALIZZATI”. 

 

11. Termine di presentazione della domanda 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 23.59 del giorno 26/02/2019.  

 

12. Svolgimento della selezione: 

Ogni impresa che avrà presentato una manifestazione di interesse, con le modalità indicate negli 

artt. 9 e 10, verrà inserita in apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in base all’ordine di 

arrivo al Protocollo della domanda. L’Amministrazione potrà procedere, ove lo ritenga opportuno 

per motivi di economia procedimentale, con apposita commissione nominata con successivo 

decreto, alla preliminare verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per le 

imprese che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, al fine di selezionare i 

soggetti da invitare alla fase successiva della procedura. Laddove le domande di partecipazione 

dovessero essere in numero superiore a 10 (dieci), l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare 

solo 10 operatori, che saranno in tal caso estratti a sorte mediante sorteggio pubblico ma anonimo, 

previa comunicazione della data del sorteggio con avviso sul sito internet dell’Ente. In tal caso, in 

seduta pubblica, si inserirà in apposita urna i numeri delle ditte iscritte sino a quel momento e si 

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 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it
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procederà al sorteggio. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non 

potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. 

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, a proprio insindacabile 

giudizio, anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche 

esigenze. Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, 

l’Amministrazione sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta. L’Ente si 

riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo, ovvero di dar seguito all’indizione della successiva gara, nella quale saranno contenuti 

tutti gli elementi di dettaglio. Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare 

le offerte oggetto della negoziazione mediante una successiva lettera di invito. Resta stabilito sin 

d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

13. Ulteriori indicazioni 

La stazione appaltante, 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 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, 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 all’eventuale 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 

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 06-09-2021. 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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prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni 

CONSIP S.p.a., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente 

alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato. 

 

14. Codice di comportamento Dipendenti pubblici 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “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 

la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice del 

quale potrà prendere visione sul sito internet di questa Amministrazione all’indirizzo: 

http://www.indire.it/amministrazione/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/ 

 

15. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, 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. Per maggiori dettagli si rinvia 

all’informativa sintetica di cui all’all.1. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione 

aggiudicatrice: 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. 

 

16. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è la 

Dott.ssa Valentina Cucci. 

 

17. Pubblicazione avviso sul sito dell’INDIRE 

Il presente avviso è consultabile sul sito www.indire.it nella sezione “Bandi di gara e contratti” a 

partire dal giorno 11/02/2019. 

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 06-09-2021. 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.indire.it/amministrazione/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/
http://www.indire.it/
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18. Ulteriori informazioni 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso ai seguenti numeri 

telefonici:  

- 0696668265 dott.ssa Cristina Zampini per richieste di carattere amministrativo; 

- 0696668251 sig.ra Alessandra Re per richieste di carattere tecnico.  

 

 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 

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 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


