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 (PA Digitale: Procedura di gara NT Roma n. 2/2019)  

 

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia comunitaria finalizzata alla individuazione di un operatore 

economico con cui stipulare un appalto di servizi per la ideazione, progettazione e realizzazione di format e 

contenuti per spot promozionali televisivi di Comunicazione Istituzionale ex Legge 150/2000. 

Progetto “Innovazione, digitalizzazione e potenziamento del piano di comunicazione Miur” 

(CUP B56C18003650001); 

Progetto “Realizzazione di una collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e l’Indire in materia di prevenzione dell’uso di droghe e alcol” ( CUP:B56C18003490001). 

CIG SIMOG: 7870578E6B – CPV 79342200-5 Servizi Promozionali 

Decreto di aggiudicazione non efficace (art. 32 commi 5 e 7 dlgs 50/2016). 

 

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; 

RILEVATO in data 20/10/2017 con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 è stato approvato lo 

Statuto INDIRE, 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; 

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”; 

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50”. 

RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 12585 del 06.5.2019 con il quale è stato disposto l’avvio della 

procedura di gara di cui all’oggetto mediante RdO su Mepa n. 2293982; 

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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RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. del 19691 del 28.6.2019 con il quale, all’esito della verifica della 

documentazione amministrativa, si è disposta l’ammissione alle fase successiva di valutazione delle offerte 

tecniche dei seguenti quattro (4) operatori economici:  

1. ALCANTARA SRL; 

2. GENESI SRL; 

3. GRINDER IDEAS PRODUCTION ENTERTAINMENT SRL; 

4. THELMA & FRIENDS SRLS; 

VISTO il proprio decreto prot  20432 del 05.7.2019, che si richiama integralmente, con il quale è stata 

nominata la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (all 1); 

VISTO e approvato il Verbale della Commissione Giudicatrice nr 1 del 08.07.2019 relativo alle operazioni di 

visualizzazione e di download della documentazione contenuta nella busta B presentata dagli OO.EE, al fine 

di verificarne la completezza (all 2); 

VISTO e approvato il Verbale della Commissione Giudicatrice nr 2 del 11.07.2019, relativo alle operazioni di 

apertura e di valutazione delle offerte tecniche su MePA degli oo.ee. suindicati (all 3); 

VISTO e approvato il verbale della Commissione Giudicatrice nr 3 del 16.7.2019, relativo alle operazioni di 

apertura e di valutazione delle offerte economiche su MePA degli oo.ee. summenzionati, all’esito delle quali  

la commissione giudicatrice, verificato che non vi fossero offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 D.Lgs. 

n. 50/2016, ha proposto l’aggiudicazione a favore della società ALCANTARA SRL per un importo pari ad € 

153.230,00, IVA al 22% esclusa (all 3.1); 

CONSIDERATO che l’impresa ALCANTARA SRL, ai sensi del Dlgs 50/2016, art 45 comma 1 e 2 lettera d) e 

48 comma 11, ha presentato la propria offerta, partecipando in costituendo ATI (Associazione Temporanea di 

Impresa) con l’impresa PUNTO REC STUDIOS SRL, impegnandosi, in fase di eventuale aggiudicazione, alla 

formalizzazione dell’ATI tramite Atto Costitutivo di Associazione Temporanea di Impresa degli oo.ee. stessi; 

ACQUISITI, per il tramite del sistema AVCPASS reso disponibile da ANAC, i seguenti documenti della impresa 

Alcantara Srl nonché dell’impresa Punto Rec Studios Srl, che attestano la regolarità delle dichiarazioni rese 

dagli operatori economici in fase di gara ed inerenti il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti di ordine 

generale previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche e di quelli speciali, previsti 

dal disciplinare di gara, così come risulta dai documenti di seguito in elenco:   

- Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative (all 4 e all 9, ns. prot. n. 26549/E4 del 23/08/2019);  

- Certificato di regolarità fiscale (all 5 e all 10, ns. prot. n. 26549/E4 del 23/08/2019); 

- Visura Camerale del Registro delle Imprese (all 6 e all 11, ns. prot. n. 26549/E4 del 23/08/2019); 

- Casellario delle Imprese Anac (all 7 e all 12, ns. prot. n. 26549/E4 del 23/08/2019); 

- Casellario Giudiziale (all 8, all 13 e 14, ns. prot. n. 26549/E4 del 23/08/2019); 

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/
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- Certificato del Tribunale di Messina – cancellaria fallimentare (all 15, ns prot nr 27267 del 2.9.2019); 

- Certificato del Tribunale di Torino – cancelleria fallimentare (all 16, ns prot nr 27161 del 30.8.2019); 

- Certificato del Centro per l’Impiego di Messina (all 17, ns prot nr 28128 del 09.9.2019); 

- Certificato dell’Agenzia Piemonte Lavoro (all 18, ns prot nr 28978 del 13.9.2019); 

- Documenti a comprova del possesso requisiti tecnici professionali previsti quali requisiti di partecipazione 

alla gara (ns prot. 25211 del 5.8.2019 e prot nr 24887 del 01.8.2019, all 19, all 20); 

- Documenti a comprova del possesso di referenze in ordine ai requisiti di esperienze lavorative, dichiarate 

in sede di offerta tecnica (nr prot nr 28550 del 11.9.2019 e prot nr 28974 del 13.9.2019, all 21 e 22); 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, da cui risulta la regolarità dell’impresa Alcantara 

Srl (all 23, ns. prot., nr 24699/E4 del 01.8.2019) e dell’impresa Punto Rec Studios Srl (all 24, ns prot nr 

24377/E4 del 31.7.2019); 

VISTO il Documento di Visura Camerale contenente le informazioni depositate alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina per Alcantara Srl  e di Torino per Punto Rec Studios Srl, (all 25 e 

all 26, rif ns prot nr 24389/E4 del 31.7.2018 e nr 24392 del 31.7.2019); 

CONSIDERATO che, in attesa del rinnovo delle credenziali di autenticazioni necessarie  per accedere alla 

consultazione della banca dati nazionale unica,  non è stato possibile procedere  all’invio della domanda on 

line relativa alla Comunicazione Antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

 

DECRETA 

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura di gara in 

oggetto ad ALCANTARA SRL, con sede legale IN Via Teodoro Rooswelt snc, 98124 - Messina, 

CF/P.IVA 03359340837, per un importo di euro 153.230,00 (IVA al 22% esclusa), per complessivi      

€ 186.940,60 IVA al 22% inclusa; 

2. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’avvenuto esito di tutti i controlli di legge e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

3. di subordinare altresì  il perfezionamento della procedura (RdO n. 2293982) secondo quanto previsto 

dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all’esito della formalizzazione, tramite pec,  

dell’Atto Costitutivo di Associazione Temporanea di Impresa degli oo.ee. Alcantara Srl e Punto Rec 

Studios Srl, firmato digitalmente dai rispettivi rappresentanti legali, ai sensi dell’art 48, comma 8 del 

D.Lgs 50/2016; 

4. di provvedere a tutte le comunicazioni prescritte dalla vigente normativa e, segnatamente, dall’art. 76 

del D. Lgs. 50/2016; 

5. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento 

sul profilo del committente www.indire.it, sezione bandi di gara e contratti; 

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/
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6. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio dei servizi finanziari per opportuna conoscenza.  

 

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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Affari Generali  
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 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/


