
 

 

 (PA Digitale – Procedura NT Roma №  19/2019) 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto per un servizio di attivazione di abbonamenti annuali 
in formato digitale nella formula Edicola Digitale di nr 10 (dieci) testate nazionali. 
CIG: Z6828FF08F 
UPB 113.3913 – Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line -  piano dei conti integrato  
U.1.03.02.05.003114.1900 - Ricerca e Innovazione - Servizi affari generali per le amministrazioni di 
competenza _ COFOG: 09.7_R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base). 
 

Determina di integrazione di impegno di spesa 
 

 
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 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 dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 e pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente il 10 gennaio 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;  
 
RICHIAMATA integralmente la determina prot nr 22932 del 19.7.2019,  con la quale è stato affidato 
alla società Volocom Srl il servizio di attivazione e gestione di abbonamenti annuali in formato 
digitale nella formula Edicola Digitale di nr 10 (dieci) testate nazionali (all 1); 
 
DATO che il servizio offerto dal fornitore Volocom srl, si compone di un servizio di abbonamento 
alle 10 testate nazionali, per un costo annuale pari ad € 2.175,52 iva inclusa, e di un servizio di 
consultazione, denominato VoloEasyReader, la cui attivazione permette le attività on line mediante 
sfogliatore elettronico dei quotidiani stessi su una piattaforma elettronica, il cui accesso implica il 
pagamento di un canone annuo in funzione del numero di utenti interessati alla consultazione, ed in 
dettaglio pari ad € 500,00 iva esclusa per nr 1 (una) utenza; 
 
CONSIDERATO che per mero errore materiale, nella summenzionata determina è stato richiesto di 
acquistare e impegnare la spesa per l’affidamento del solo servizio di abbonamento alle 10 testate 
nazionali e relativa gestione abbonamenti, per un costo annuale pari ad € 2.175,52 iva inclusa, 
escludendo di fatto il servizio di consultazione delle stesse, sulla suindicata piattaforma elettronica, 
a cui è necessario accedere, tramite il pagamento di un canone annuo per nr 1 (uno) utente, ad un 
costo aggiuntivo  di € 500,00 (iva esclusa), pari ad € 610,00 iva al 22% inclusa, al fine di potere 
fruire in modo centralizzato delle nr 10 testate nazionali digitali in abbonamento annuale, così come 

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/



 

 

indicato nel preventivo prot nr 19501 del 27.6.2019 trasmesso dall’operatore economico 
Volo.comSrl  (all 2a e 2b); 
 
RILEVATO che per assicurare il servizio di affidamento in oggetto, è necessario procedere con un 
buono d’ordine integrativo, incrementando l’impegno nr. 3891 del 12.7.2019 di ulteriori € 610,00, da 
imputare sul capitolo 113.3913 – Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - piano dei conti 
integrato U.1.03.02.05.003114.1900 – MISSIONE Ricerca e Innovazione – PROGRAMMA Servizi 
affari generali per le amministrazioni di competenza _ COFOG: 09.7_R&S per l'istruzione (esclusa 
ricerca di base), Esercizio Finanziario 2019; 
 
DATO ATTO che nel caso di specie il contratto si perfezionerà mediante invio a mezzo PEC, di 
nostro buono d’ordine integrativo sottoscritto con firma digitale del Direttore Generale (All 3) 
all’indirizzo volocom@pec.it ; 
 

DECRETA 
 

-  di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla attivazione del servizio integrativo, 
denominato VoloEasyReader, necessario alle attività di consultazione on line su una piattaforma 
elettronica per nr 1 (una) utenza, mediante “sfogliatore elettronico”, degli abbonamenti annuali in 
formato digitale nella formula Edicola Digitale di nr 10 (dieci) testate nazionali, tramite sottoscrizione 
con firma digitale dell’allegato buono d’ordine, da trasmettere all’operatore economico a mezzo pec 
all’indirizzo volocom@pec.it; 
 
- di acquisire impegno integrativo di spesa per € 610,00 (inclusa IVA 22%) sul capitolo 113.3913 – 
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - piano dei conti integrato 
U.1.03.02.05.003114.1900 – MISSIONE Ricerca e Innovazione – PROGRAMMA Servizi affari 
generali per le amministrazioni di competenza _ COFOG: 09.7_R&S per l'istruzione (esclusa ricerca 
di base), Esercizio Finanziario 2019, a favore di Volocom Srl con sede legale in Via Uruguay, 14 - 
20151 Milano, C.F. e P.IVA. 13313330154; 
  
-  di trasmettere il buono d’ordine integrativo allegato, sottoscritto  con firma digitale, all’operatore 
economico a mezzo PEC all’indirizzo volocom@pec.it ; 

 
- di nominare responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, la dott.ssa 
Valentina Cucci, in possesso della professionalità adeguata a svolgere i compiti per cui è nominato; 
 
 - di trasmettere una copia del presente Decreto all’Ufficio dei Servizi Finanziari per gli adempimenti 
di propria competenza; 

 
- di dare atto che il presente Decreto diverrà esecutivo solo momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente dell’Ufficio 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.  
  

 

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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Visto 
Il Funzionario degli 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 dei Servizi Finanziari 
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) 
 
 
Affari Generali 
Nt Roma 
VC/cz 
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