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(Procedura di gara progetto Pa Digitale n. 10/2020) 

 
OGGETTO: Avvio fase di indagine di mercato per eventuale successiva procedura ex art. 36 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisizione dei servizi di organizzazione e realizzazione di eventi, 

inclusi servizi alberghieri, congressuali e di ristorazione, che potranno avere sede su tutto il territorio 

nazionale, nell’ambito delle attività previste dal progetto in affidamento dal ministero dell’istruzione 

“IO PROPONGO” CUP: B53C18000000001 

Decreto di revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto, ex art.21 quinquies L n. 

241/1990 e avvio di una nuova indagine di mercato 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di 

attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies 

del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, 

finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità 

all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente 

soppressa; 

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 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”; 

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 
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VISTA la convenzione del 12/12/2017 (ns. protocollo n. 32714 del 12/12/2017), con cui il Ministero 

dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca- Dipartimento per la programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 

ha affidato ad INDIRE il progetto nazionale denominato “IO PROPONGO”, CUP B53C18000000001; 

VISTA la nota ministeriale (ns. protocollo n. 40002 del 18/11/2019), con la quale il Ministero 

autorizzava la proroga delle attività di supporto logistico organizzativo di eventi, attività sul territorio, 

realizzazione materiali divulgativi ed attività formative fino al 31-12-2020; 

VISTA la relazione del responsabile gestionale del progetto (ns. prot. n. 14085 del 11.05.2020), con 

il quale il Ministero dell’Istruzione individua alcune specifiche esigenze di servizi, ritenuti necessari al 

fine di assicurare il perseguimento delle finalità indicate all’interno del progetto sopra richiamato e 

che costituivano l’oggetto della procedura di gara avviata; 

VISTO ed ivi integralmente richiamato il proprio Decreto ns. prot. n. 15793 del 28-05-2020, con il 

quale si è determinato di procedere tramite la piattaforma START con indagine di mercato per 

eventuale successiva procedura ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisizione dei servizi 

di organizzazione e realizzazione di eventi, inclusi servizi alberghieri, congressuali e di ristorazione, 

che potranno avere sede su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle attività previste dal progetto 

in affidamento dal ministero dell’istruzione “IO PROPONGO” - CUP: B53C18000000001, approvando 

contestualmente la bozza dell’avviso;  

PRESO ATTO che in data 04/06/2020 è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato (ns. Prot. n. 

16114 del 04-06-2020) sul sito istituzionale dell’Ente e, contestualmente, sulla piattaforma START, 

messa a disposizione dalla Regione Toscana con un numero identificativo: 008953/2020 generato 

direttamente dal sistema, con scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissata 

il 28/06/2020 alle ore 23:59; 

VISTA la nota dell’operatore economico JD EVENTS SRL acquisita via PEC (ns. Prot. 16543 del 08-

06-2020), la nota dell’operatore economico ADRIA CONGREX SRL acquisita via PEC (ns Prot. 

16309 del 05-06-2020) e la nota dell’operatore economico KASSIOPEA GROUP SRL acquisita il 

giorno 06-06-2020 tramite la piattaforma START nel panello gestione comunicazioni ricevute, 

nelle quali si chiedeva il motivo della limitazione a partecipare alla procedura negoziata soltanto alle 

imprese aventi la sede legale in tre Regioni (Lazio, Lombardia, Sicilia), così come riportato nel 

sopracitato avviso nel paragrafo 6) denominato: destinatari del presente avviso; 
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DATO ATTO che la scelta del richiamato requisito di partecipazione è stata fatta tenendo conto dello 

storico degli eventi organizzati dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del progetto affidato; 

CONSIDERATO tuttavia che a seguito dell’emergenza COVID-19 il piano degli eventi da realizzare 

è in fase di ri-pianificazione su tutto il territorio nazionale e potranno essere adottate anche forme 

organizzative telematiche con la conseguenza che in effetti il requisito territoriale risulta meno 

pregnante che in passato; 

VERIFICATA pertanto in autotutela la sussistenza nell’art 6 dell’avviso (ns. Prot. n. 16114 del 04-06-

2020) di possibili profili critici e sussistendo l’interesse ad assicurare la massima concorrenza e 

partecipazione in relazione alle mutevoli caratteristiche che possono assumere gli eventi da 

organizzare nell’attuale periodo storico; 

ATTESO che l’avviso di cui trattasi è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non 

comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 

interessati che per la stazione appaltante, per cui l’Ente si riserva di sospendere, modificare, revocare 

o annullare la procedura relativa all’avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che 

possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati;  

VISTO l’art. 21-quinquies L. n. 241/1990  (per come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b-ter, d.l. 

n. 133 del 2014) che definisce i presupposti per il valido esercizio dello ius poenitendi individuati in 

particolare, in via alternativa: nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento 

della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell’adozione del provvedimento) o in una 

rinnovata (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 

aprile 2011, n. 2291 e sez. V, 5 luglio 2011, n. 4028); 

RITENUTO nella specie prioritario di emendare in autotutela il sopracitato avviso di mercato (ns. Prot. 

n. 16114 del 04-06-2020) nella parte in cui limita la partecipazione alle sole imprese con sede legale 

nelle regioni Lombardia, Lazio e Sicilia, estendendo la partecipazione a tutte le imprese con sede 

legale in Italia, fermi restando tutti gli altri requisiti di partecipazione previsti e fermo restando l’oggetto 

e le caratteristiche del servizio; 

CONSIDERATO che non venendosi a modificare altri aspetti della procedura di gara e che al 

contempo altri operatori interessati hanno preso visione dell’avviso, risulterebbe antieconomico dal 

punto di vista procedurale annullare tutta la procedura aperta su START e avviarne una ex novo, 

salvo prorogare fino al 30.06.2020 alle ore 23.59 il termine di scadenza attualmente previsto; 
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APPROVATO pertanto il nuovo avviso emendato all’art. 6 e all’art. 7 nei termini di cui sopra (All. 1) 

che dovrà essere sostituito sulla piattaforma START nell’ambito della procedura già aperta nr. 

008953/2020; 

DATO ATTO che agli operatori economici che hanno presentato le richieste di chiarimenti sopra 

richiamati dovrà essere prontamente dato riscontro confermando la possibilità di partecipare 

indipendentemente dalla ubicazione della propria sede legale;  

 

DECRETA 

1) di procedere ad emendare in autotutela nei termini di cui in premessa l’avviso di indagine di 

mercato (ns. Prot. n. 16114 del 04-06-2020) già pubblicato sul sito e sulla piattaforma START 

nell’ambito della procedura numero identificativo: 008953/2020; 

2) di approvare e firmare digitalmente l’avviso di indagine di mercato emendato nei termini di cui in 

premessa (vedi All.to 1) dando mandato agli uffici competenti affinché provvedano alla 

pubblicazione in sostituzione sia sul sito che sulla piattaforma START; 

3) di disporre che gli originari termini di scadenza per la partecipazione all’avviso siano prorogati 

fino al 30.06.2020 ore 23.59; 

4) di dare atto che, all’esito della fase di indagine, eventualmente si procederà con affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) (come modificato dal D.L. 32/2019, c.d. “Sblocca-

cantieri”) tramite trattativa diretta sul MEPA; 

5) di procedere a cura del RUP alla comunicazione agli interessati del presente provvedimento 

tramite la piattaforma START; 

 

Il Funzionario Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

Valentina Cucci 

 Il DIRETTORE GENERALE  

 Flaminio Galli  

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.  
 
 
Area Affari Generali Servizi giuridico-amministrativi  
NT Roma 
VC/as 


