
 

 

 (PA Digitale – Procedura di Gara NT Roma 13/2019)  

 

Oggetto: acquisizione di servizi tecnici e l’affitto di attrezzature audio/video in occasione del 

Seminario in ambito al progetto CREATIVE nei giorni il 27 e il 28 marzo 2019 presso la struttura 

WEGIL di Roma, 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. 

CIG Z65278C8D1; CUP: J59D17000140006 

UPB 113.1909 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - piano dei conti integrato 

U.1.03.02.02.005 – Missione: Ricerca e Innovazione – Programma: 1 ricerca per la didattica - COFOG: 

09.7_R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base). 

Decreto di aggiudicazione, impegno e stipula 

 

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. 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 INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 

20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018;  

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; 

VISTO e richiamato il Decreto del Direttore Generale dell’Ente nr. 8093 del 19.3.2019 (pre-impegno 

di spesa n. 11 del 18.3.2019) con il quale è stato autorizzato l’avvio di una procedura per 

l’affidamento di una serie di servizi tecnici e l’affitto di alcune attrezzature audio/video, in occasione 

del Seminario in ambito al progetto CREATIVE  (Changing Relationships through Education and 

Awareness Towards endIng Violence against womEn) nei giorni il 27 e il 28 marzo 2019 presso la 

struttura WEGIL di Roma, 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; 

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 02-07-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

RILEVATO che in data 19.03.2019 è stato dato avvio alla trattativa diretta nr. 858166 sul MePA con 

l’Operatore economico Delta Tecno Studio Srl;  

RILEVATO che l’importo massimo stimato dell’appalto era stato fissato in € 2.700,00 (esclusa Iva al 

22%); 

RILEVATO che, entro il termine per la presentazione dell’offerta, l’operatore economico ha 

presentato completo e regolare preventivo di spesa per un valore complessivo di € 2.700,00 

(esclusa Iva 22%), acquisito al protocollo dell’Ente con il nr. 8490 del 21.3.2019;  

VISTO e APPROVATO il Verbale del Responsabile Unico del Procedimento che si allega al 

presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (all 1); 

ACQUISITA la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione relativa al possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e la Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (all 2 - rif 

ns prot, 8490/E4 del 21.3.2019);  

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line in corso di validità prot. nr 6696/E4 

del 06.3.2019 (all 3), dal quale risulta la regolarità contributiva dello stesso; 

VISTO l’art. 2 (allegato A Tariffa parte I – atti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine) del DPR n. 

642 del 26/10/2017, che disciplina l’imposta di bollo sui contratti;  

VERIFICATO l’assolvimento dell’imposta di bollo come da documenti trasmessi in pec prot. 8531 

del 21.3.2019 (all 4); 

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 5 - rif ns prot. nr 8316 del 

20.3.2019); 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2016, il termine 

dilatorio di sospensione per la stipulazione dei contratti (c.d. “stand still”) non si applica alle 

procedure di gara in cui è stata presentata una sola offerta, in caso di affidamenti effettuati 

attraverso il MePA ovvero effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b);  

TENUTO CONTO che, in base alle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica 

Amministrazione della Consip S.p.A., il contratto tra le parti è concluso all’atto del caricamento del 

“documento di stipula”, generato automaticamente dal MePA e firmato digitalmente dal Punto 

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 02-07-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

Ordinante, sul portale “Acquisti in Rete PA”; 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di poter esonerare l’operatore 

economico dal prestare la garanzia definitiva, in quanto trattasi di appalto ex art. 36 comma 2 

lettera a) D.lgs. nr. 50/2016; 

DECRETA 
 

- di dare atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di legge di cui alle premesse;  

- di procedere al perfezionamento della trattativa diretta nr. 858166 del 19.3.2019 secondo le 

modalità previste dalla piattaforma MePA;  

- di trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio dei Servizi Finanziari perché 

provveda ad impegnare, a favore di Delta Tecno Studio Srl, sede legale in Cornelia, 493 - 00166 

Roma, P.IVA 10899161003, l’importo complessivo di € 3.294,00 (inclusa Iva al 22%) sul capitolo di 

bilancio 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, voce del piano 

dei conti integrato U.1.03.02.02.005 - Missione: Ricerca e innovazione – Programma: 1 ricerca per 

la didattica - Classificazione COFOG 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base), Progetto 

CREATIVE CUP: J59D17000140006 (Esercizio Finanziario 2019); 

- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo al momento dell’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 Area 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 Area 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)  

 

NT Roma  

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 02-07-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


