
 

 

(PA Digitale – Procedura Gara NT Roma № 12/2019)  
 

Oggetto: Fornitura di un servizio di catering 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: Z6C2778C0D; CUP: J59D17000140006 
 
Determina a contrarre e prenotazione impegno di spesa  
 
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) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
DATO ATTO che dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011 
convertito, con modifiche, 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 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 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;  

 

VISTA la richiesta pervenuta dalla Dottoressa Marcella Aiello, in qualità di Responsabile del 

Progetto CREATIVE (Changing Relationships through Education and Awareness Towards endIng 

Violence against women), tramite modello B, di provvedere alla acquisizione di un servizio di 

catering per n. 90 persone e il noleggio dei tavoli necessari, come di seguito specificato: 
 

- coffee break pomeridiano per 90 pax il 1° g. + acqua relatori; 

- 2 coffee station con bibite e pasticceria per complessive 90 pax da allestire in due sale distinte 

dalle ore ore 8.30 alle ore 12.00 (no cameriere); 

- lunch a buffet per 90 persone il 2° giorno, 28.03.2019; 

- allestimento di due tavoli unici di cui uno dimensioni 10 mt x 2 mt e l'altro di 7 mt x 3 mt con 

copertura di panni 
 

in occasione del seminario organizzato nell’ambito del progetto summenzionato che si terrà il 27 e il 

28 marzo 2019 a Roma presso la struttura WEGIL; 

 

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/



 

 

RILEVATO che il suddetto modello “B” debitamente compilato e inserito in PA Digitale (proposta n. 

87 del 21.02.2019) ha compiuto tutto l’iter procedimentale con il quale è stata verificata la 

sussistenza della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa UPB 113.1909 - 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (Programma 1 Ricerca per la 

didattica), e.f. 2019, Voce del Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.02.005 ed acquisita, altresì, 

l’autorizzazione a procedere del Direttore Generale dell’Ente (atto finale n. 87 del 27.02.2019); 

 

RILEVATO che il bilancio di previsione 2019 è stato approvato dal MIUR come da comunicazione 

prot. n. 5000 del 21.02.2019; 

 

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per il servizio di cui sopra comprende una spesa 

pari ad euro 4.210,00 (iva esclusa), per complessivi € 4.715,00 (Iva inclusa), di cui in dettaglio: 

- € 3.510,00 (Iva al 10% esclusa), per complessivi € 3.861,00, Iva al 10% inclusa, per il servizio di 

fornitura gastronomica; 

- €  700,00 (Iva al 22% esclusa), per complessivi € 854,00, Iva al 22% inclusa, per il servizio di 

fornitura e di allestimento di nr due tavoli unici; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 

 

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; 

 

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 (All. 1); 

 

VERIFICATO che il medesimo bene/servizio è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), all’interno della categoria merceologica “SERVIZI - SERVIZI DI 

RISTORAZIONE”;  

 

CONSIDERATO che, al fine di verificare i prezzi di mercato praticati per i suindicati servizi, si è 

provveduto ad effettuare un’indagine di mercato, tenendo conto del luogo di svolgimento 

dell’evento,  mediante richiesta di preventivo agli O.E. con sede operativa nel Lazio, scelti a caso 

tra quelli iscritti sul MePa nella categoria “Servizi-Servizi di Ristorazione”, e di seguito in elenco, 

come indicato nella relazione istruttoria allegata (All a. prot. nr. 6683 del 06.3.2019): 
 

 Cristal Catering; 

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/



 

 

 Ambrosini Catering; 

 Le Voilà Catering; 

 Mancini Catering; 

 Arifood; 

 Sapori Catering; 

 Cherubini Catering; 

 La Torre Catering. 

 

DATO ATTO che sono pervenuti i preventivi da parte dei seguenti operatori: 

1) Ambrosini Banqueting Srl (ns. prot. nr. 6323/E4 del 04.3.2019_ all. a.1) di euro 3.500,00 

(IVA al 10% esclusa) ovvero euro 3.850,00 (IVA al 10% inclusa), nel cui dettaglio si 

specifica il costo di una fornitura a corpo del servizio, comprensivo della fornitura e 

l’allestimento di nr due tavoli unici; 

2) Cristal Catering (ns. prot. nr. 6322/E4 del 04.3.2019_ all. a.2) di euro 5.200,00 (IVA 

esclusa) ovvero € 5.780,00 (IVA inclusa); 

3) Le Voilà banqueting Srl (ns. prot nr. 6320/E4 del 04.3.2019_ all. a.3)  di € 4.280,00 (IVA 
esclusa) ovvero euro 4.708,00 (IVA inclusa); 

4) Mancini Catering - (ns. prot. N 006306/E4 del 04.3.2019_ all. a.4) di € 4.150,00 (IVA 

esclusa) ovvero euro 4.565,00 (IVA inclusa); 

 
PRESO ATTO che la trattativa diretta, recentemente introdotta sul sistema MePa, si configura 

come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico 

operatore economico; 

 

RITENUTO, nel caso specifico, di utilizzare lo strumento della Trattativa Diretta indirizzata ad un 

unico operatore economico;  

 

INDIVIDUATO, in particolare, nella società Iolanda Ambrosini Banqueting by Viola Srl, l’operatore 
economico in possesso dei necessari requisiti professionali, economicità del prezzo proposto in 
relazione alla qualità del servizio offerto ed iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, al quale affidare, tramite Trattativa diretta sul Mepa, il servizio di catering per n. 
90 persone e il noleggio dei tavoli necessari, secondo il dettaglio summenzionato, da effettuarsi in 
occasione del seminario del 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; 
 
CONSIDERATO che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: Z6C2778C0D; 
 

DECRETA 
 

1) di dare avvio alla procedura di acquisto del servizio di fornitura di un servizio catering, come 
specificato in premessa mediante “trattativa diretta” sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2, 

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/



 

 

lettera a), e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con l’operatore Iolanda Ambrosini Banqueting 
by Viola Srl, sede legale in Via Raffaello Giovagnoli, 15 - 00152 Roma, P.IVA 08207571004; 

2) di approvare lo schema di Lettera di Invito, che si allega al presente provvedimento (All. 2); 

3) di procedere alla prenotazione dell’impegno della spesa di € 3.850,00 (inclusa Iva al 10%) 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); 

4) di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, la 

Dott.ssa Valentina Cucci, in possesso della professionalità adeguata a svolgere compiti per cui 

è nominata; 

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

provveda a tutti gli adempimenti di sua competenza; 

6) di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti inerenti la 

procedura di gara in questione saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente 

“www.indire.it”, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

Visto 
Il Funzionario dell’Ufficio Affari Generali 
Valentina Cucci 

Il DIRETTORE GENERALE  
        Flaminio Galli  

Visto  
Il Funzionario dei Servizi Finanziari 
 

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 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/


