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(PA Digitale - Procedura di gara funzionamento n. 9/2020)

OGGETTO: Procedura di gara, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per la realizzazione e
gestione in modalità ASP (Cloud Computing) di un sistema informativo unico e integrato per le aree
di segreteria, contabilità, legale e personale di INDIRE ed ERASMUS+.
Affidamento, mediante ODA su Mepa, di servizi complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 5,
lettere a), a.1) e a.2) del D.Lgs. 163/2006
Smart CIG: ZCE2C39733
Missione: Ricerca e Innovazione
Programma 3: Servizi affari generali per amministrazioni di competenza FOE
Codice COFOG (II livello): 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base)
UPB: 113.3920 “Licenze d’uso per software”
Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.07.006

Decreto a contrarre e 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;
VISTO e ivi integralmente richiamato il proprio Decreto n. 1784 del 22/12/2015 con il quale, a seguito
di procedura di gara espletata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, si è provveduto a disporre
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto a favore di PA Digitale SpA, per un importo
complessivo di euro 172.000,00 (IVA al 22% esclusa) ovvero 209.840,00 (IVA al 22% inclusa);
VISTO altresì il proprio Decreto n. 19 del 14/01/2016 con il quale si è disposta la stipula del contratto
con Pa Digitale S.p.A. per la durata di anni cinque dal momento della stipula;
VISTA la richiesta, di cui all’allegato B (allegato 1), della Dott.ssa Francesca Fontani, Dirigente
dell’Ufficio dei Servizi Finanziari, di provvedere all’acquisto a favore del suddetto operatore
economico dei seguenti servizi:
- canone annuo di manutenzione delle modifiche ed integrazioni alle stampe di bilancio DPR 97/2003;
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- canone annuo per intermediazione con piattaforma Siope+;
- canone annuo nuove interrogazioni e stampe contabilità D.Lgs. 91/2011;
ad integrazione del servizio di realizzazione e gestione in modalità ASP (Cloud Computing) di un
sistema informativo unico e integrato per le aree di segreteria, contabilità, legale e personale di
INDIRE ed ERASMUS+;
CONSTATATO che il suddetto modulo “B”, compilato e inserito correttamente su PA Digitale
(Proposta n. 68/2020), ha compiuto tutto l’iter procedurale volto ad accertare la sussistenza della
necessaria copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 113.3920 “Licenze d’uso per software” - Voce
del Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.07.006 e ad ottenere l’autorizzazione a procedere da parte
del Direttore Generale dell’Ente (Atto finale n. 62/2020);
VISTO l’art. 57, comma 5, lett. a), a.1) del d.Lgs. 163/2006 secondo cui l’Amministrazione può
avvalersi di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara negli appalti
pubblici di servizi in cui i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto
iniziale, divengono necessari a seguito di una circostanza imprevista e tali servizi complementari non
possono essere separati, sotto il profilo tecnico ed economico, dal contratto iniziale senza recare
gravi inconvenienti alla stazione appaltante;
VISTO altresì la lettera a.2) dell’art. 57, comma 5, lett. a) secondo cui per poter utilizzare la suddetta
procedura il valore complessivo dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il 50%
dell’importo contrattuale iniziale;
VISTO che l’importo dell’acquisizione è stato stimato in € 3.733,32 (esclusa Iva 22%);
VISTO che sussistono, quindi, i presupposti di fatto e di diritto per ricorrere alla procedura ex. art. 57,
comma 5, lett. a), a.1) e a.2) del D.Lgs. 163/2006;
CONSIDERATO che Pa Digitale S.p.A. ha inserito a catalogo i servizi da acquistare sul portale degli
“Acquisti in Rete della PA” gestito dalla Consip S.p.A. all’interno del Bando SERVIZI - Categoria
Merceologica: “Servizi per l’information & communication technology”;
RILEVATO che le modalità di acquisto di beni e servizi sul MePA sono tre e, più precisamente,
quella dell’ordine diretto (OdA), della trattativa diretta (TD) e della richiesta di offerta (RdO);
RITENUTO, nel caso specifico, di poter procedere con la modalità dell’ordine diretto di acquisto
(OdA);
ACQUISITA, mediante il portale “Acquisti in rete PA”, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso, da parte dell’operatore economico, dei
requisiti di ordine generale previsti, dalla normativa vigente, per la partecipazione alle gare pubbliche
(allegato 2, ns. prot. n. 7273/E4 del 27/02/2020);
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RICHIAMATA la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale
dedicato, in via esclusiva, alle commesse pubbliche, già agli atti dell’Amministrazione (prot. n.
2946/E4 del 22/01/2020, Allegato 3);
ACQUISITI, altresì, i seguenti documenti:
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di PA DIGITALE S.P.A., dal quale si evince la
regolarità contributiva della stessa (prot. n. 6993/E4 del 25/02/2020, allegato 4);
- Casellario ANAC delle annotazioni, dal quale si evince che non ci sono annotazioni a carico
dell’operatore economico (prot. n. 7104/E4 del 26/02/2020, allegato 5;
- Visura camerale, dal quale si evince che non risultano procedure concorsuali a carico dell’operatore
economico (prot. n. 7107/E4 del 26/02/2020, allegato 6);
DECRETA
1) di perfezionare, secondo le modalità previste da MEPA, la procedura di acquisto dei servizi
meglio in oggetto identificati a favore di PA DIGITALE S.p.A., OdA n. 5398364 (allegato 7);
2) di confermare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Antonio Ronca, in possesso delle
necessarie competenze;
3) di impegnare, in favore della PA DIGITALE S.p.A. l’importo complessivo di € 3.733,32 (IVA al 22%
esclusa), ovvero 4.554,65 (IVA al 22% inclusa) sul capitolo di bilancio 113.3920 “Licenze d’uso per
software” - Voce del Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.07.006 Missione: Ricerca e Innovazione,
Programma 3: Servizi affari generali per amministrazioni di competenza FOE, Codice COFOG (II
livello): 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base), dell’Esercizio Finanziario 2020;
4) di trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio del Servizio Finanza,
Pianificazione e Controllo perché provveda agli adempimenti di sua competenza;
5) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanza,
Pianificazione e Controllo;
6) 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 Area Affari Generali e Servizi giuridico - amministrativi
Francesca Sbordoni
Il DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli
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Visto
Il Funzionario del Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Dirigente del Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo
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
Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
FS/oc
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