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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’ATTUAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO 
AVENTE COME OGGETTO LA FORNITURA A NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI 
ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO E TECNOLOGICHE PER EVENTI FIERISTICI FINALIZZATI 
ALLE ATTIVITA’ PROMOZIONALI E ISTITUZIONALI DEL MIUR.  

CUP B56C18003650001 

 

Con Decreto del Direttore Generale prot. n. 8270 del 20/03/2019 si è approvato il presente avviso, 
con il quale questo Istituto intende raccogliere manifestazioni di interesse 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), comma 6 e 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
L’oggetto dell’accordo quadro riguarda la fornitura a noleggio e posa in opera di attrezzature audio 
video e tecnologiche per eventi fieristici, finalizzati alle attività promozionali e istituzionali del Miur 
all’interno del progetto “Innovazione, digitalizzazione e potenziamento comunicazione” in 
affidamento a INDIRE. 

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 ad 
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. 
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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 
 
All’interno della nuova politica comunicazionale e nell’ottica di un sistema di comunicazione 
univoco, centralizzato sul target e innovativo, Il MIUR ha necessità di  rivisitare il proprio concept 
nella partecipazione ad eventi e fiere.  
Questo comporterà a riconsiderare il format di partecipazione agli eventi fieristici del MIUR 
attraverso la rimodulazione degli spazi espositivi al fine di migliorare la presentazione dei contenuti 
e delle attività.  
In tal senso e sulla base dell’esigenze presentate, INDIRE, all’interno delle attività di supporto 
all’innovazione, digitalizzazione e potenziamento del piano di comunicazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  (con particolare riferimento all’area di intervento 
“eventi fieristici”), ha individuato alcune specifiche esigenze di servizi ritenuti necessari al fine di 
assicurare la realizzabilità delle proposte descritte e garantire in nuovo modo di pensare la 
presenza del MIUR in fiera. 
Tali servizi consistono nella fornitura a noleggio e posa in opera di attrezzature tecnologiche e 
audio/video per eventi fieristici del MIUR, che rispondano all’esigenze progettuali del nuovo format 
comunicativo dell’Ente.  
Tenuto conto che il MIUR partecipa in forma diretta a un numero elevato di eventi in tutto il territorio 
nazionale, e al fine di velocizzare le richieste di servizi e la loro realizzazione, nonché di ottimizzare 
i costi di esecuzione, si rende necessario procedere tramite un accordo quadro che consentirebbe 
di accelerare le procedure di esecuzione, abbattendo costi e tempi amministrativi. 
L’oggetto dell’appalto consiste nella realizzazione di un accordo quadro (fino al 31.12.2020) con un 
operatore economico per la fornitura a noleggio e posa in opera di attrezzature tecnologiche e 
audio/video per eventi fieristici del MIUR all’interno del progetto “Innovazione, digitalizzazione e 
potenziamento comunicazione” in affidamento a INDIRE. 
L’operatore economico dovrà essere individuato tra società fornitrici di tecnologie e attrezzature 
audio/video in occasione di eventi fieristici e congressuali, operanti su tutto il territorio italiano.  

Le tecnologie fornite a noleggio potranno essere allestite sia all’interno di strutture idonee 
preesistenti (stand Fiere), sia all’interno di ambienti da configurare secondo le specifiche 
dell’evento.  

L’operatore economico aggiudicatario della procedura dovrà  fornire, trasportare, posare in opera e 
collaudare tutte le strumentazioni audio/video necessarie per le varie iniziative.  

Al momento si stima la partecipazione del Miur fino ad un massimo di 10 manifestazioni/ iniziative 
nell’arco di due anni. 

Di seguito si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni eventi ai quali parteciperà il 
MIUR e per i quali potrebbe essere richiesta la fornitura a noleggio e posa in opera di attrezzature 
tecnologiche e audio/video: 

mailto:indire@pec.it�
http://www.indire.it/�


 

 

Pag. 3/9 

• Maker Fair - Ottobre - Roma  
• Didacta – Ottobre - Firenze  
• Orientamenti - Genova - Ottobre  
• JOB&Orienta – Verona - Novembre  
• Form PA - Roma – Maggio 
• Salone del Libro – Torino – Maggio 
• Assemblea Nazione ANCI – sede da definire - Ottobre  
• Meeting - Rimini - Agosto  
• Salone internazionale del Libro - Torino  
• Matera 2019 - Capitale della Cultura  
• Safer Internet Day - Febbraio  

SPECIFICHE TECNICHE E DI ESECUZIONE: 

A - Elenco attrezzature tecniche audio video 

- fino a 8 monitor interattivi dimensione minima 65” Touch Screen. Caratteristiche principali: 
Connettività WiFi - Ingresso USB - Sistema Android Oreo o Pie integrato con possibilità di 
installazione App tramite SDK - Sistema audio integrato - struttura autoportante. 

 
- fino a 8 Tablet da 10" - Caratteristiche principali: Sistema Operativo Android Oreo o Pie - 
Connettività WiFi - Risoluzione 1920 x 1200 e 224 PPI - Processore a partire da 2.4 GHz - RAM 
minima 3GB - Supporto trasparente autoportante da pavimento antisaccheggio per Ipad con 
possibilità di ricarica.  

 
- fino a 10 schermi dimensione minima 42" -  Caratteristiche principali: Connettività WiFi - Ingresso 
USB - Sistema Android Oreo o Pie integrato con possibilità di istallazione App tramite SDK  - 
Sistema audio integrato -  struttura autoportante. 

 
- 1 VideoWall con copertura minima di 15mq - Caratteristiche principali: sistema di montaggio con 
possibilità di creare strutture di proiezione di forma quadrata, rettangolare o poligonale. 
Caratteristiche tecniche similari al prodotto "Christie® MicroTiles®" 
 
- 1 Tavolo interattivo MultiTouch da 80 + Software gestionale. Caratteristiche Tecniche: Sistema 
Operativo Android -  Race-up display 4K LCD - audio multispeaker integrato - connettori USB - 
Supporto multidocumento (video, immagini, pdf, doc) - Supporto multi gesture (MultiTouch) antenna 
wifi, struttura di supporto rigida di colore bianco. 

 
- 1 Sistema WiFi ad alta capacità per la connessione di tutti i dispositivi, oggetto della fornitura, 
allestiti all’interno dello stand. Area di copertura minima richiesta è di raggio 100m - L'attrezzatura 
dovrà essere installata in ambienti chiusi, quali padiglioni fieristici, con alte percentuali di disturbo di 
frequenza. 
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- fino a 30 iBeacons con relativo software di gestione e distanza di trasmissione dati modulabile 
(raggio di trasmissione della frequenza).  

La fornitura delle attrezzature sopramenzionate, dovrà essere comprensiva di trasporto, 
installazione, collaudo, assistenza tecnica e smontaggio. Dovranno essere inoltre inclusi gli allacci 
dell’impianto elettrico, delle linee telefoniche e delle connessioni in rete. Il Fornitore dovrà 
provvedere all’individuazione di personale idoneo e in numero sufficiente a svolgere le attività di cui 
sopra. 

B- Personale impiegato nell’appalto 

Il personale impiegato nell’appalto, dovrà essere composto da risorse specializzate, di seguito 
raggruppate: 

a. team di allestimento e logistica rappresentato da un capo progetto o coordinatore, un 
responsabile tecnico, personale necessario per trasporto, montaggio, smontaggio attrezzature e 
assistenza durante tutta la durata dell’evento; 

b. team gestione attrezzature audio/video rappresentato da più operatori e assistenti tecnici. 

Il Fornitore dovrà garantire una prestazione qualitativamente elevata in termini di pianificazione, 
coordinamento delle attività e gestione risorse/fornitori/subordinati. Il Fornitore, provvederà ad 
indicare una risorsa incaricata come Capo Progetto o Coordinatore responsabile dedicato ad Indire 
e disposto a recarsi, in caso di necessità, entro 2 (giorni) giorni lavorativi dalla richiesta, presso le 
sede Indire di Firenze o Roma. Il Capo progetto o Coordinatore, costituirà l’interfaccia con Indire e 
dovrà assicurare il coordinamento delle risorse impegnate, la supervisione delle attività, il 
perseguimento e raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei modi stabiliti. Sarà inoltre, compito 
del Fornitore, garantire il presidio delle attività e la qualità dei servizi erogati nel rispetto dei piani e 
del budget stanziato.  

C- Condizioni essenziali di svolgimento del servizio  

Si individuano di seguito le condizioni essenziali di svolgimento: 

➢ Fornitura a noleggio e posa in opera di attrezzature audio/video e tecnologiche in occasione di 
manifestazioni e iniziative su tutto il territorio nazionale, opportunamente comunicate. I costi di 
vitto, alloggio del personale e di trasporto materiali sono a carico del Fornitore. 

➢ Nel corso dello svolgimento del servizio, il Fornitore dovrà farsi garante nei confronti di soggetti 
terzi eventualmente coinvolti nell’organizzazione dei vari eventi. 

➢ Il servizio che sarà di volta in volta richiesto, potrà prevedere la fornitura di una o più 
attrezzature sopra menzionate o a questo connesse. 

➢ Rilascio di tutta la documentazione necessaria ad attestare l’idoneità tecnico-professionale del 
soggetto incaricato. 

➢ Acquisizione di tutte le certificazioni rilasciate da tecnici abilitati necessarie allo svolgimento del 
servizio, secondo la normativa vigente. 

➢ Caricamento di materiale audio video su chiavette usb o altro supporto. 
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➢ E’ a carico dell’operatore economico aggiudicatario la cura di tutti gli adempimenti 
amministrativi necessari alla corretta esecuzione del servizio. In particolare l’operatore 
economico aggiudicatario dovrà curare e perfezionare i seguenti adempimenti amministrativi: 

• copertura assicurativa (furto, incendio, etc.) e consegna della documentazione che 
attesti la certificazione di tutti i materiali impiegati per l’allestimento e il rispetto delle 
norme di legge in vigore sulla sicurezza sul lavoro e in cantiere degli standard di 
sicurezza.; 

• certificazioni ed adempimenti per la sicurezza strutturale e impianti. 
 

3. Luogo di esecuzione dell’appalto  

L’esecuzione del servizio, in accordo con la Stazione Appaltante, avverrà presso i luoghi di 
svolgimento degli eventi a cui il MIUR intende partecipare, che potranno essere su tutto il territorio 
nazionale. Si precisa che le spese di trasferta ed ogni altro onere saranno a carico dell’operatore 
economico affidatario dell’eventuale successiva procedura di gara.  

 

4. Durata e importo del contratto:  

Per il presente accordo quadro, la cui durata è prevista fino al 31/12/2020, si prevede un impegno 
massimo presunto di circa € 200.000,00 (esclusa IVA) la cui copertura finanziaria sarà di volta in 
volta definita in base al budget/capitolo di spesa indicato per ogni specifico decreto di impegno.  

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione potrà procedere 
alla richiesta della fornitura a noleggio e posa in opera di attrezzature tecnologiche e audio-video per 
eventi fieristici, mediante la stipula di singoli ordinativi di fornitura (c.d. contratti attuativi).  

Tale durata non è garantita, in quanto l’accordo quadro potrà terminare anzitempo laddove si 
raggiunga l’importo massimo presunto sotto indicato (200.000,00 I.V.A. esclusa). Laddove nel 
termine contrattuale non si dovesse esaurire la somma sopra indicata, l’accordo quadro sarà da 
considerarsi comunque concluso. L’amministrazione non sarà vincolata a garantire i livelli di spesa 
indicati per la determinazione dell’importo stimato del contratto, perché il ricorso al servizio da parte 
dell’Amministrazione è condizionato da fattori che ne impediscono la precisa definizione. Pertanto i 
livelli di spesa annui effettivi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione rispetto alla 
suddetta stima in considerazione sia delle reali esigenze dell’Istituto, sia dell’effettiva disponibilità di 
bilancio. Non è quindi previsto alcun indennizzo nel caso in cui la spesa annua per i servizi 
acquistati non raggiunga l’importo indicato o lo superi.  

Il massimale economico previsto di € 200.000,00 non è garantito all’aggiudicatario in quanto 
non è da considerarsi vincolante per l’amministrazione. 

Si precisa, sotto tale profilo, che a seguito della stipula dell’accordo quadro 
l’Amministrazione non assume l’obbligo di acquistare alcun servizio. Non è previsto, quindi, 
un minimo garantito. Inoltre, nel limite di spesa complessivo dello stipulando accordo 
quadro, l’Amministrazione potrà acquistare tutti servizi previsti senza limiti ne quantitativi.  
I singoli contratti derivanti dall’accordo quadro saranno richiesti alla società individuata mediante 
apposite lettere d’ordine. 
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5. Tipo di procedura:   

Procedura per contratti sotto soglia ex. art. 36, comma 2, lett. b) e 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. per stipula di un contratto di Accordo Quadro con un operatore economico.  

L’eventuale successiva procedura di gara si svolgerà tramite Richiesta di offerta “RdO” da svolgersi 
tramite Consip – Mepa rivolta agli operatori economici che hanno risposto al presente avviso e sono 
iscritti ed abilitati al Mepa sotto la categoria merceologica: SERVIZI – SERVIZI AUDIO, FOTO 
VIDEO-LUCI – SERVIZI TECNICI AUDIO/VIDEO, al momento dell’avvio della procedura. 

6. 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. 

7. Requisiti di partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso 
dei seguenti requisiti:  

- assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.;  

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente 
al servizio oggetto dell’appalto;  

- iscrizione ed effettiva abilitazione, al momento dell’avvio della gara, al portale Consip/MEPA, 
bando sotto la categoria merceologica SERVIZI – SERVIZI AUDIO, FOTO VIDEO-LUCI – 
SERVIZI TECNICI AUDIO/VIDEO/LUCI;  

- avere effettuato negli ultimi tre anni almeno tre servizi analoghi a quello relativo alla presente 
procedura presso Fiere nazionali e internazionali, a favore di enti pubblici e/o privati, per un 
importo minimo di ciascuna commessa pari a € 30.000,00 (IVA esclusa). 

Saranno inoltre richiesti i seguenti requisiti minimi tecnici e professionali: 

- numero di collaboratori impiegati negli ultimi 3 anni non inferiore a 3 (tre) unità; 
- esperienza di almeno 5 anni nei servizi di noleggio e posa in opera di attrezzature tecnologiche 

e audio/video, organizzazione eventi e allestimenti, dal momento dell’iscrizione alla Camera di 
Commercio. 

8. 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:  
- 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;  
- Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;  
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Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 
 
9. 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’ATTUAZIONE 
DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO, AVENTE COME OGGETTO 
LA FORNITURA A NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO E 
TECNOLOGICHE” 

10. Termine di presentazione della domanda: 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 23.59 del giorno 06/04/2019 

11. 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 
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. 

12. 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 

mailto:indire@pec.it�
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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 
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. 

13. 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/ 

14. Clausole sociali: 

L’operatore economico deve garantire il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del 
lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto.  

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. 

http://www.indire.it/amministrazione/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/�
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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 21/03/2019. 

18. Ulteriori informazioni: 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso ai seguenti numeri 
telefonici:  
- 055/2380372 per richieste di carattere amministrativo; 
- 055/2380281 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 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Legale e contratti 
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