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AVVISO PUBBLICO PER AVVIO INDAGINE DI MERCATO 

AVVISO PUBBLICO PER AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVO 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, STESURA, VALIDAZIONE, 

VERIFICA DEI CONTENUTI E STAMPA DI COURSEWARE - PROGETTO “MODELLO 

FORMATIVO PER MEDIATORI CULTURALI” – CUP: B55B18000500001 

All’esito di alcune richieste di chiarimento pervenute da alcuni OO.EE. in 

merito alle caratteristiche tecniche del servizio di cui all’oggetto, sono 

state condotte le opportune verifiche presso i referenti del progetto da 

cui sono emerse alcune precisazioni che si ritengono rilevanti ai fini del 

corretto svolgimento della fase esplorativa di indagine di mercato e del 

pieno raggiungimento dei suoi scopi. 

Pertanto il presente avviso annulla e sostituisce integralmente quello 

in precedenza pubblicato (rif. prot. nr. 10678 del 10.04.2019) e si 

invitano gli oo.ee. che avessero già inviato un proprio preventivo a voler 

inoltrare, qualora interessati, nuovamente la propria offerta tenendo 

conto delle precisazioni di seguito riportate 

 

1. Oggetto e specifiche dell’appalto: 

Con il presente avviso questo Istituto intende avviare una indagine di mercato finalizzata 

all’eventuale affidamento di un servizio ampiamente articolato che prevede la progettazione grafica, 

la stesura, la validazione, la verifica dei contenuti e la eventuale stampa di courseware 

prestrutturati.  

Nell’ambito della programmazione comunitaria FSE 2014-2020, PON Inclusione, Asse 4 Ob. Spec. 

11.3, INDIRE ha sottoscritto un accordo, prot. n.4146 del 14.06.2018, ai sensi dell’art 15 della 

Legge 241/1990, con Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per la promozione della parità di 

trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, per la 

realizzazione del progetto “Modello formativo per mediatori culturali”, nell’ambito del quale è 

prevista anche la realizzazione di azioni di formazione a distanza. 

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 15-01-2022. 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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In particolare, all’interno delle azioni ivi previste, occorre procedere alla realizzazione di courseware 

da intendersi come materiale didattico per la formazione in e-learning da fornire/rendere fruibile 

nell’ambiente di formazione on line, già predisposto e avviato dal committente. 

I courseware sono di tipo prestrutturato, con contenuti forniti dal docente di riferimento. Il corso di 

formazione prevede 11 moduli per ciascuno dei quali dovranno essere realizzati almeno 1 

courseware per un totale di 30 pagine/cartelle/slides ciascuno   

In particolare nella realizzazione di quanto sopra si richiede: 

a) Definizione e realizzazione del concept del courseware 

In tale voce è compresa: la raccolta di tutti gli elementi contenuti nel materiale grezzo 

fornito dai docenti; proposta di implementazione grafica e relativa progettazione; proposta e 

definizione di un format per ciascuna tipologia di courseware 

b) Realizzazione di semilavorati per ciascuna tipologia di courseware da validare a cura del 

committente sulla base di griglie di validazione elaborate e fornite dal committente; 

c) Valutazione tecnica dei materiali a cura del committente, in base ad apposita griglia di 

valutazione elaborata e fornita dal committente; 

d) Eventuale ridefinizione e riprogettazione dei materiali in caso di non superamento della 

validazione e valutazione tecnica; 

e) Realizzazione finale dei materiali destinati all’ambiente e-learning; 

f) Supporto al caricamento dei materiali mediante LMCS nell’ambiente e-learning nelle varie 

estensioni dei relativi documenti; 

g) Verifiche ex ante, tramite apposito software di proprietà o comunque in possesso 

dell’operatore economico, della compatibilità dei materiali con la piattaforma di formazione 

e dell’inesistenza di eventuali bug o problematiche tecniche che non ne consentono la 

piena operatività/funzionamento e fruibilità; 

h) Predisposizione di un format di stampa per ciascun courseware  

In tale contesto progettuale, si ritiene necessario avviare una indagine di mercato al fine di meglio 

definire le caratteristiche del servizio con specifico riferimento al costo dello stesso, anche per poter 

effettuare tutte le più opportune valutazioni in ordine alle eventuali modalità di affidamento dello 

stesso.  

Si precisa 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 di indagine di mercato nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa 

al presente avviso nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura di gara, senza 

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 15-01-2022. 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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che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, 

alcuna pretesa o diritto di sorta. 

2. 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 

 

3. Destinatari del presente avviso: 

Il presente avviso è destinato a tutti gli operatori economici che operano nel settore di riferimento 

del servizio in oggetto iscritti sul MePA. 

4. Durata contrattuale 

Le attività di cui al punto 1 dovranno essere interamente svolte entro il 31/10/2019. 

5. Importo massimo stimato dell’affidamento e modalità di presentazione dell’offerta 
economica 

L’importo massimo stimato per lo svolgimento per lo svolgimento dei suddetti servizi non potrà 
superare i 38.000,00 € oltre IVA al 22%.  

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione: 

- apposito preventivo di spesa, redatto su carta intestata, trasformato in PDF/A e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante/procuratore;  

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

-  Breve presentazione aziendale  

- Breve indicazione delle modalità di realizzazione del servizio 

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 

Quanto sopra dovrà pervenire all’Istituto mediante posta certificata all’indirizzo indire@pec.it entro 

le ore 23.59 del giorno 07/08/2019. Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: “Indagine di mercato per servizio di progettazione grafica, stesura, validazione, verifica dei 

contenuti e stampa di courseware - progetto “Modello formativo per mediatori culturali”.  

6. 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 fase procedurale. 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. 

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 15-01-2022. 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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7. Responsabile del Procedimento: 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valentina Cucci, indirizzo mail: 

v.cucci@indire.it, tel: 06/96668262. 

8. Ulteriori informazioni:  

Gli interessati possono chiedere chiarimenti inerenti al presente avviso al seguente recapito 

telefonico  0696668218 oppure scrivendo al seguente indirizzo email: v.calandrino@indire.it. 

 

Si ribadisce infine che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente a ricevere preventivi di 

spesa non vincolanti per l’Ente, al fine di svolgere un’accurata indagine esplorativa di mercato. Ogni 

eventuale determinazione all’esito dell’indagine è rimessa alle valutazioni e scelte discrezionali 

dell’Amministrazione che, peraltro, qualora decidesse di procedere con affidamento a terzi del 

servizio procederà a selezionare il contraente nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti 

pubblici. Pertanto la presente non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione e l’Ente si 

riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il procedimento senza che i soggetti che si 

siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto 

di sorta.                                                                              

                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Valentina Cucci  

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 

 

 

VC/vc  

Ufficio Legale 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 15-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


