
 

 

(PA Digitale – Procedura di gara progetto n. 58/2019) 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale plurifondo (2014IT05M2OP001) “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto “Coding e Robotica”, 

Codice progetto 10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1   

Servizio catering per seminari iniziali del progetto PON CODING E ROBOTICA – Firenze 5, 6 e 20 

settembre 2019 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii 

CIG: ZB62993B9C 

CUP: B59B17000000006 

 

 

Decreto di affidamento e impegno 

 

MISSIONE: Ricerca e Innovazione  

PROGRAMMA: 1 – Ricerca per la didattica  

COFOG: 09.7 - R&S per l'istruzione  

UPB: 113.1909 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" Voce del piano dei conti 

integrato: U.1.03.02.02.005 

 

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; 

RILEVATO che in data 18/12/2017 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione dei 

Progetti Nazionali coerenti con le azioni previste dal PON “Per la Scuola” 2014-2020 sul Fondo 

Sociale Europeo (FSE) approvata con Decreto MIUR n. 0000682 del 19/12/2017, trasmesso il 

22/12/2017 (ns. prot. n. 34438/G1); 

CONSIDERATO il progetto “coding e robotica” risulta inserito Programma Operativo Nazionale 

plurifondo (2014IT05M2OP001) “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

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 12-01-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

2020) Fondo Sociale Europeo, Codice Progetto10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP: 

B59B17000000006); 

PRESO ATTO che con nota Protocollo ministeriale AOODGEFID n.0026458 del 4.10.2018 (Prot 

INDIRE n. 28013/G1 del 5.10.2018) il MIUR ha autorizzato la proroga del progetto di cui sopra al 

31.12.2019; 

RICHIAMATI il decreto del Direttore Generale prot. 24068 del 07-09-2018, con il relativo avviso 

prot. n. 24242 dell’11-09-2018 di selezione di docenti di scuola secondaria di primo grado esperti di 

progettazione didattica che utilizzano abitualmente metodologie di didattica attiva ma senza 

esperienza nell'uso di piattaforme di prototipazione elettroniche (come ad esempio Arduino, 

Raspberry ecc) e robotica educativa in generale, da incaricare per la partecipazione ad una attività 

di co-ricerca/sperimentazione in classe sulle tematiche della robotica educativa in ottica 

multidisciplinare ed in base alla progettazione didattica proposta in fase di candidatura, la cui 

graduatoria è stata approvata con Decreto Prot N. 10631/2019 del 10-04-2019;   

RICHIAMATI il decreto del Direttore Generale Prot. N. 19341/2018 del 17-07-2018 con cui è stata 

avviata la procedura di selezione finalizzata alla creazione di una graduatoria per esperti in robotica 

educativa (Avviso di selezione Prot. N. 20202/2018 del 24-07-2018), la cui graduatoria è stata 

approvata con Decreto Prot N. 33977 del 13-11-2018;   

RICHIAMATI il decreto del Direttore Generale Prot. N. 1940 del 25/01/2019 con cui è stata avviata, 

la procedura di selezione finalizzata alla creazione di una graduatoria per docenti della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria da incaricare per la partecipazione ad una attività di co-

ricerca/sperimentazione in classe sulle tematiche del coding e della robotica unplugged (Avviso di 

selezione Prot. N. 2195 del 29-01-2019), la cui graduatoria è stata approvata con decreto prot. N. 

14397 del 21-05-2019;   

TENUTO CONTO che per la realizzazione dell’attività oggetto dell’incarico, è prevista, dai sopra 

richiamati avvisi di selezione, la partecipazione a seminari e/o incontri organizzati da INDIRE; 

VISTA la richiesta pervenuta dal responsabile del progetto Jessica Niewint tramite modello B di 

provvedere alla fornitura di un servizio di catering (light lunch) per tre incontri da svolgersi nel 

Salone Lombardo Radice, presso la sede INDIRE; 

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

407 del 11.07.2019) ha compiuto tutto l’iter procedimentale ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a 

procedere del Direttore Generale dell’Ente (atto finale n. 416 del 05.08.2019);  

CONSTATATO che le giornate individuate per i seminari iniziali del progetto Coding e Robotica 

nella sede INDIRE di Firenze sono 3 e più precisamente i giorni 5, 6 e 20 settembre 2019;  

TENUTO CONTO dei servizi richiesti dagli uffici competenti per tale fornitura di catering, ovvero di 

n.  3 Light lunch a buffet (ore 13.00 orario indicativo) presso la sede INDIRE di via Michelangelo 

Buonarroti n. 10 – Firenze, per 22 pax il 5.9.2019, 49 pax il 6.9.2019 e 50 pax per il 20.09.2019 e 

che il servizio dovrà prevedere: 

 Trasporto derrate alimentari e materiale; 

 Predisposizione del buffet e ritiro a fine giornata;  

 Stoviglie usa e getta biodegradabili; 

 Tovagliati in stoffa, tovaglioli di carta; 

VISTO che è stata attivata un’indagine di mercato con richiesta di preventivi ai seguenti operatori 

economici: 
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- BAR PETRARCA – SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI BINI FRANCO, MASSARO MASSIMO 

- CIABATTI RICEVIMENTI S.A.S. DI CLAUDIO E STEFANIA CIABATTI 

- GOLDEN CATERING OF ITALY DI LOLLI LAURA 

- GERIST SRL GESTIONE RISTORAZIONE 

- I'CCUSSINO DI COLOMBINI ELENA A C. SNC 

- EVENTI E CUCINA SRL 

- IL FATTORE PARTY SRL 

- ALIANTE CATERING ED EVENTI SRL 

- DELIZIE DELIZIOSE CATERING SRL 

- PROTA CATERING SAS DI PROTA ALESSANDRO A C 

PRESO ATTO che a seguito della suddetta indagine di mercato è pervenuto un unico preventivo, 

via pec e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società Delizie Deliziose Catering 

S.r.l., con sede legale in Lastra a Signa (FI), Via Tommaso Campanella n. 26 (Prot. N. 26581/2019 

del 26-08-2019 - All. 1): 

CONSIDERATO che il preventivo pervenuto risulta congruo e in linea con i prezzi applicati dagli 

operatori economici del settore;   

CONSTATATO che la ditta di cui sopra offre i servizi richiesti per le tre giornate ad un costo di € 

2.117,50, esclusa Iva 10%, corrispondente ad € 17,50 a pasto esclusa iva al 10%; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in base al quale le 

Stazioni Appaltanti, per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, possono procedere mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 94/2012 che 

prevede, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia 

di rilievo comunitario, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) all’interno del portale degli “Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione” gestito dalla 

Consip S.p.A.; 

VISTO l’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che 

modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non 

incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi da 1.000 euro a 5.000 

euro;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per i suddetti servizi catering sul Capitolo 113.1909 

"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni", Voce del piano dei conti integrato: 

U.1.03.02.02.005 del progetto “Coding e Robotica” (Codice progetto 10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-

2017-1 e CUP B59B17000000006), MISSIONE Ricerca e Innovazione, PROGRAMMA 1 – Ricerca 

per la didattica, COFOG: 09.7 - R&S per l'istruzione, annualità 2019; 

ACQUISITA via PEC la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ns. prot. n. 26847 del 28.08.2019) 

circa il possesso dei requisiti ex. art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunicazione di un conto 

corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (All. 2);  
DATO ATTO che ai sensi art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture sono stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica; 

DATO ATTO che nel caso di specie, il presente contratto derivato si perfezionerà mediante 

sottoscrizione e contestuale invio mediante PEC del modulo d’ordine sottoscritto con firma digitale 

alla Delizie Deliziose Catering S.r.l (All.3); 
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VERIFICATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della società Delizie Deliziose Catering 

S.r.l acquisito al protocollo dell’Ente con n. 26733/E4 del 27.08.2019 (All.4); 

VERIFICATO il casellario ANAC della Società Delizie Deliziose Catering S.r.l P.IVA: 05934710483 

ns. prot. 26833 del 28.08.2019 (All. 5) 

VISTA la nota prot. n. 16516/D3 del 22.06.2018 con cui il Direttore Generale dell’intestata 

amministrazione delega i Funzionari Amministrativi a firmare e vistare gli atti e, contestualmente, 

dispone in caso di assenza di un Funzionario la sua sostituzione con uno degli altri funzionari in 

servizio 

 

DECRETA 

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., la Dott.ssa Valentina Cucci, in possesso delle necessarie competenze; 

 di approvare e firmare digitalmente l’allegato buono d’ordine da trasmettersi mediante PEC 

ai fini del perfezionamento del contratto, dopo l’acquisizione del necessario impegno di 

spesa da parte del competente ufficio (vedi All. 3);  

 di impegnare a favore di Delizie Deliziose Catering S.r.l, con sede legale a Lastra a Signa 

(FI), Via Tommaso Campanella n. 26, C.F. e Partita IVA 05934710483, l’importo di € 

2.329,25 (IVA al 10% inclusa) sul Capitolo 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, COFOG: 

09.7 - R&S per l'istruzione - progetto “Coding e Robotica” (Codice progetto 10.2.7.A2-

FSEPON-INDIRE-2017-1), annualità 2019; 

 di dare atto che il presente decreto 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 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul profilo del committente “www.indire.it”, nella  sezione “Bandi di 

Gara e Contratti”. 

   

Visto 

Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

Valentina Cucci  Francesca Sbordoni 

                                                                                                                                                               

                                                    IL DIRETTORE GENERALE  

Flaminio Galli  

 

Visto il Funzionario dei Servizi Finanziari 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
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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. 

 

VC/mdg 
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