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     (P.A. Digitale - Gara Erasmus+/ affidamento diretto fuori MePa n.25/2020) 

OGGETTO: Erasmus+. Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 

per la realizzazione in data 19 giugno 2020 del’evento Erasmus+ dedicato ai Role Model 2020 e della relativa 

campagna di comunicazione in favore della società Controradio srl.  

Decreto a contrarre, stipula e impegno di spesa 

CIG: ZCF2D28942 

CUP: B59F20000000007 

Missione “Ricerca e Innovazione” – Programma 2 “Programmi Comunitari e collaborazioni 

internazionali” – Classificazione COFOG 09.7  

UPB: 113.2908 – Pubblicità – Voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.02.004  

 

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;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo dell’11 dicembre 2013 con 

cui è stato istituito “Erasmus+”,  il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e 

lo sport; 

VISTA la nota prot. AOOUFGAB n. 0022816 dell’8 novembre 2013 con cui il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e Ricerca, in relazione al Programma Comunitario ERASMUS+ , conferma le funzioni di 

Agenzia Nazionale per la gestione di misure relative all’istruzione, comprese l’università e la formazione, alla 

struttura prevista all’interno di INDIRE;  

VISTO il Piano di Lavoro dell’Agenzia Nazionale Erasmus + per l’anno 2020 presentato dall’Agenzia nazionale 

alla Commissione europea nella quale è prevista l’iniziativa Role Model 2020 affidata alle Agenzie nazionali e 

inizialmente programmata come evento da realizzare in presenza e calendarizzato durante il Festival d’Europa 

2020 a inizio maggio; 
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CONSIDERATO che la situazione causata dall’emergenza Covid-19 ha impedito la realizzazione dell’evento 

nelle modalità programmate in presenza sopra richiamate con interventi di tutti i Role Model selezionati; 

VISTA la relazione della coordinatrice dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Sara Pagliai (ns. prot. n. 15595 del 

27/5/2020) in cui si attesta l’opportunità di aderire anche quest’anno all’iniziativa della Commissione europea 

affidata alle Agenzie Erasmus+ dedicata ai Role Model, in conformità al Piano di lavoro 2020, in modalità 

alternativa attraverso un evento on line che sostituirebbe la conferenza in presenza, da realizzare 

preferibilmente entro il mese di giugno 2020, con una campagna di comunicazione abbinata per dare massima 

diffusione ai contenuti; 

PRESO ATTO che, nella relazione sopra richiamata, è stata individuata la società Controradio srl – 

Controradio Crossmedia di Firenze come media partner per la realizzazione dell’evento in oggetto e della 

relativa campagna di comunicazione; 

ACQUISITA la relazione istruttoria firmata digitalmente dal funzionario agli Affari Generali Rita Bernabei, che si 

allega, nella quale si attesta che la società Controradio srl con sede a Firenze, in considerazione della 

peculiarità dell’oggetto del servizio, risulta l’unica in possesso delle caratteristiche necessarie a garantire una 

efficiente realizzazione del servizio stesso, garantendo sia una diretta radiofonica sia la condivisione dei 

contenuti attraverso la multi-piattaforma Edo di Controradio; 

VERIFICATO pertanto che, in virtù delle peculiarità sopra indicate, la società Controradio risulta essere la sola 

emittente sul territorio toscano in grado di combinare il servizio radiofonico con la comunicazione integrata di 

qualità ed un approccio cross mediale e che non esistono sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Mepa) servizi comparabili a quello da acquisire;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 recante “Disposizioni per l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nonché il DPR. 

207/2010, in parte abrogato con l'entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a) che disciplina le procedure riguardanti i contratti sotto soglia; 

DATO ATTO pertanto della richiesta di cui all’allegato modulo B di provvedere all’affidamento del servizio in 

oggetto alla società Controradio srl con sede legale a Firenze, Via del Rosso Fiorentino n.2/b; 

PRESO ATTO che la società Controradio srl ha trasmesso un preventivo di spesa firmato digitalmente per il 

servizio in oggetto per € 2.400,00 (oltre IVA al 22%), acquisito al protocollo dell’Ente al n.16124 del 

04/06/2020; 
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RICHIAMATA la citata Relazione della coordinatrice dell’Agenzia Nazionale allegata all’allegato B nella quale 

si attesta che l’offerta presentata dalla società Controradio srl risulta assolutamente congrua (rispetto ai prezzi 

di mercato) e conveniente per l’Ente sia in termini di prezzo che di tipologia di servizio offerto e ritenuto 

pertanto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, per 

le motivazioni ivi indicate; 

RILEVATO che il modulo “B” compilato ed inserito digitalmente su PA Digitale, (Proposta n.168 del 

27/05./2020), ha compiuto tutto l’iter procedimentale con il quale è stata verificata la sussistenza della 

necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spese 113.2908 alla voce di budget “Spese per pubblicità” voce 

del piano dei conti integrato U.1.03.02.02.004 (Es. Finanziario 2020) ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a 

procedere da parte del Direttore Generale dell’Ente (Atto finale n.152 del 28/05/2020);  

ACQUISITA, da parte dell’associazione, la seguente documentazione: 

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e conto 

corrente dedicato (prot. n°16124 del 04/06./2020);  

RISCONTRATO, inoltre, l’esito positivo delle operazioni di verifica effettuate dalla Stazione Appaltante, come 

risulta dai seguenti documenti:  

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale si evince la regolarità contributiva della 

stessa, ai sensi dell’art. 31 del D.L. n.69/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 98/2013 

(prot. n. 16252 del 04/06/2020);  

 Casellario informatico ANAC dal quale non risulta alcuna annotazione sull’O.E., ai sensi dell’art. 213, 

comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (prot.n° 16242 del 04/06/2020);  

 Visura camerale, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 16311 DEL 05/06/2020; 

PRESO ATTO che i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture devono essere stipulati, a pena di 

nullità, in modalità elettronica, secondo le prescrizioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82, con firma elettronica avanzata, secondo le prescrizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi; 

PRESO ATTO che, per la suddetta procedura di affidamento, è stato acquisito il CIG ZCF2D28942;  

RITENUTO, quindi, per le ragioni suesposte, di procedere all’affidamento alla società Controradio srl di 

Firenze dei servizi inerenti l’evento Erasmus+ dedicato ai Role Model 2020 e della relativa campagna di 

comunicazione, da realizzare nella data stabilita del 19 giugno 2020 attraverso una serie di servizi cross 

mediali miranti a dare maggiore diffusione all’iniziativa; 

VERIFICATA la copertura finanziaria sul capitolo di spesa 113.2908 “Spese per pubblicità” voce del piano dei 

conti integrato U.1.03.02.02.004 dell’Esercizio Finanziario 2020 Missione “Ricerca e Innovazione” – 

Programma 2 “Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali” – Classificazione COFOG 09.7, R&S per 

l’istruzione (esclusa ricerca di base), come indicato nell’Allegato B;                                            
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                                                                          DECRETA  

- di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento dei servizi inerenti la realizzazione 

dell’evento Erasmus+ dedicato ai Role Model 2020 e della relativa campagna di comunicazione in data 19 

giugno 2020 alla società Controradio srl di Firenze, P. Iva 03353190485, al prezzo ed alle condizioni tutte 

riportate nell’allegato buono d’ordine, mediante sottoscrizione dello stesso (Allegato 1);   

- di impegnare a favore della società Controradio srl di Firenze,  P.IVA 03353190485, sede legale in 

Firenze, Via del Rosso Fiorentino n. 2/b, l’importo complessivo di € 2.400,00 (oltre IVA al 22%) ovvero di  

€ 2.928,00 (Iva 22% inclusa) sul Cap. 113.2908 alla voce di budget “Spese per pubblicità” voce del piano 

dei conti integrato U.1.03.02.02.004 (Es. Finanziario 2020) - Missione “Ricerca e Innovazione” – 

Programma 2 “Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali” – Classificazione COFOG 09.7, R&S 

per l’istruzione (esclusa ricerca di base);  

- di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Rita 

Bernabei, in possesso della professionalità adeguata a svolgere compiti per cui è nominata; 

- di trasmettere una copia del presente decreto all’Ufficio dei Servizi Finanziari per l’assunzione del 

necessario impegno di spesa;    

- 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, alla pubblicazione del presente provvedimento sul 

profilo del committente www.indire.it  nella sezione bandi di gara e contratti. 

 
Visto  
Il Funzionario del Servizio Affari Generali e giuridico-amministrativi 
Rita Bernabei 
                                                                                                                      

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                 Flaminio Galli 

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) 
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