
 

 

(Rif. Decreto del Direttore Generale di cui al Prot. n. 0035161 del 21/10/2019) 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9, DEL D.LGS. N 50/2016 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMI 2, LETTERA B), E 6 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO 

DI DURATA QUADRIENNALE CON TRE OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI 

MATERIALE TIPOGRAFICO PERSONALIZZATO 

 
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (I.N.D.I.R.E.) intende 

acquisire manifestazioni di interesse volte ad individuare gli operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata telematica, mediante RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2, 

lettera b), e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di un Accordo Quadro di durata quadriennale con 

tre operatori economici per la fornitura di materiale tipografico personalizzato nell’ambito delle attività 

istituzionali e dei diversi progetti in affidamento all’Ente. 

 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica e non vincola, in alcun modo, 

l’Ente. 

 

1) Ente Appaltante 

INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Ufficio Legale e 

Contratti - Via Michelangelo Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze - Tel. 055/2380.506 - Fax: 055/2380.320 

- Pec: indire@pec.it. 

 

2) Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Francesca 

Sbordoni (f.sbordoni@indire.it). 

 

3)  Oggetto dell’Accordo Quadro: 

L’Accordo Quadro avrà ad oggetto la fornitura di materiale tipografico personalizzato inerente le attività 

istituzionali ed i diversi progetti in affidamento all’Ente, materiale di cui, di seguito, si fornisce un elenco 

esemplificativo ma non esaustivo:   

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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- Adesivi 

- Badge 

- Biglietti da visita 

- Block-notes 

- Brochure informative 

- Cartelline 

- Comunicati stampa 

- Locandine 

- Pieghevoli 

- Poster 

- Programmi per eventi 

- Segnalibri 

- Volantini 

Per maggiori specifiche sul materiale tipografico si rimanda all’allegato “Progetto preliminare” (All.to 1)  

 

4) Durata dell’Accordo Quadro: 

L’Accordo Quadro avrà una durata di 48 mesi (4 anni) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. 

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione potrà procedere 

all’affidamento della fornitura di materiale tipografico personalizzato mediante la stipula di appositi 

contratti attuativi. I contratti attuativi verranno affidati, di volta in volta, senza riapertura del confronto 

competitivo tra i sottoscrittori dell’Accordo Quadro, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso 

d’asta, mediante il meccanismo “a cascata” in base al quale tutti gli ordinativi di fornitura verranno 

affidati all’operatore economico che si è posizionato primo nella graduatoria finale stilata dall’Ente 

Appaltante e, solo in caso di impossibilità di quest’ultimo ad eseguire la prestazione, l’affidamento 

avverrà in favore del concorrente successivo. 

 

5) Individuazione dei contraenti: 

I contraenti verranno individuati mediante procedura negoziata telematica, esperita con la modalità 

dell’RdO sul MePA, ai sensi dell’art 36, commi 2, lettera b) e 6 del D.Lgs. 50/2016, ed aggiudicata in 

base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.L. 32/2019 convertito, 

con modificazioni, nella Legge 55/2019, determinato dalla maggiore percentuale di ribasso applicata 

sull’importo posto a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari. 

 

6) Importo a base di gara: 

€ 218.000,00 (esclusa Iva 22%).  

 

7) Requisiti di partecipazione alla procedura di gara: 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di gara in questione tutti gli operatori economici che 

risulteranno iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip Spa, nell’ambito 

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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dell’iniziativa “Servizi” - Categoria Merceologica “Servizi di stampa e grafica”, al momento della 

pubblicazione dell’RdO sul MePA, e che risulteranno in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di carattere generale  

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di 

attività oggetto dell'accordo quadro; 

- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

Requisiti di carattere speciale 

- Almeno cinque anni di esperienza pregressa nella realizzazione di materiale tipografico 

personalizzato a partire dalla data di pubblicazione della procedura di gara in questione; 

- Numero medio di lavoratori impiegati nell’azienda con contratto a tempo indeterminato e/o 

determinato, negli ultimi tre anni, non inferiore a tre unità; 

- Almeno tre affidamenti inerenti la fornitura di materiale tipografico personalizzato, negli ultimi tre anni, 

di importo superiore a € 10.000,00 (esclusa Iva 22%) ciascuno.  

 

8) Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse: 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo l’allegato modello “A” e sottoscritte, con firma digitale, 

dal Titolare/Legale rappresentante/Procuratore dell’impresa (in questo caso è necessario allegare una 

copia della procura notarile), dovranno pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

(PEC), all’indirizzo indire@pec.it, entro e non oltre le h. 18,00 dell’08 novembre 2019, specificando 

nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

di gara per l’affidamento del servizio di stampa di materiale tipografico personalizzato”.  

 

9) Selezione delle manifestazioni di interesse: 

Ogni impresa che avrà presentato una manifestazione di interesse, secondo le modalità indicate all’art. 

8, verrà inserita in apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in base all’ordine di arrivo al 

protocollo dell’Ente. L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare, preliminarmente, la 

veridicità dei dati forniti dall’operatore economico in fase di presentazione della manifestazione di 

interesse e di richiedere eventuali documenti giustificativi. Inoltre, qualora le manifestazioni di interesse 

dovessero risultare inferiori a 5 (cinque), l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare, mediante 

estrazione casuale da parte del MePA, ulteriori soggetti fino al raggiungimento di n. 5 operatori 

economici. Invece, nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero risultare in numero 

superiore a 10 (dieci), l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo n. 10 operatori economici 

che saranno estratti a sorte mediante sorteggio pubblico ma anonimo, previa comunicazione della data 

del sorteggio con avviso sul sito internet dell’Ente. In tal caso, in seduta pubblica, si inseriranno in 

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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apposita urna i numeri delle imprese iscritte sino a quel momento e si procederà al sorteggio. I candidati 

esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o 

risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di 

interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, 

in base alle proprie specifiche esigenze. Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, 

comunque valida, l’Amministrazione sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta. 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo, ovvero di dar seguito all’indizione della successiva gara, nella quale saranno 

contenuti tutti gli elementi di dettaglio. Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a 

presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una successiva lettera di invito. Resta 

stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

10) Trattamento dei dati: 

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 procedura di affidamento nonché 

alla stipula ed esecuzione dell’accordo quadro. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - 

INDIRE (Via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - PEC indire@pec.it). L’operatore economico, 

per l’esercizio dei suoi diritti, potrà scrivere a: privacy@indire.it. Per complete ed esaustive informazioni 

sul trattamento dei dati è possibile consultare la sezione privacy del sito istituzionale dell’Ente. 

  

11) Altre informazioni: 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Ente all’indirizzo: 

 “http://www.indire.it/amministrazione/bandi-di-gara-e-contratti/aperti/” 
 

Inoltre, per ogni altra informazione, è possibile contattare l’Ufficio Legale e Contratti allo 055/2380.506. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Flaminio Galli 

 ______________________________ 

(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) 

 

 

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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