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

 

OGGETTO: Affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) 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 - CIG: 83812412DF  

UPB. 113.1959 “Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza”, Ricerca e Innovazione, Programma 1 

Ricerca per la didattica, Classificazione COFOG II Livello 09.7 R&S per l’Istruzione (Esclusa Ricerca di 

Base).  

Determina avvio trattativa diretta su Mepa 

 
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, disposta con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 

settembre 2016 e successivamente rinnovata con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03 

agosto 2017;  

VISTO e ivi integralmente richiamato il proprio Decreto prot. n. 15793 del 28-05-2020 con il quale si è dato 

avvio alla procedura meglio in oggetto specificata mediante di avviso per indagine di mercato pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente con prot. n. 16114 del 04/06/2020, con termine di presentazione delle proposte 

sulla piattaforma START fissato per le ore 23.59 del 28/06/2020; 

VISTO e ivi integralmente richiamato il proprio Decreto prot. 16943 del 12/06/2020 con il quale si è 

provveduto, ferma restando la procedura START n. 8953/2020, ad una rettifica in autotutela della parte 

dell’avviso relativa ai requisiti di partecipazione prorogando al contempo i termini della scadenza al 

30/06/2020 ore 23:59;  

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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VISTO e ivi integralmente richiamato l’avviso di indagine di mercato pubblicato sul portale START-Regione 

Toscana e sul sito istituzionale dell’Ente, ns. prot. n. 16969 del 12/06/2020; 

DATO ATTO che, entro i termini fissati dall’Amministrazione, sono pervenuti 11 preventivi da parte dei 

seguenti operatori economici: 

1. My Ego S.R.L., registrata al prot. dell’Ente con n. 0018788/E4 del 01/07/2020; 

2. Tre S.R.L., registrata al prot. dell’Ente con n. 0018787/E4 del 01/07/2020; 

3. Adria Congrex, registrata al prot. dell’Ente con n. 0018785 /E4 del 01/07/2020; 

4. Pirene S.R.L., registrata al prot. dell’Ente con n. 0018783/E4 del 01/07/2020; 

5. JD Events S.R.L., registrata al prot. dell’Ente con 0018781/E4 del 01/07/2020; 

6. Kassiopea S.R.L., registrato al prot. dell’Ente con n. 0018780/E4 del 01/07/2020; 

7. Marcello Cannizzo Agency S.R.L., registrata al prot. dell’Ente con n. 0018779/E4 del 01/07/2020; 

8. Paolo Ciccarelli S.R.L., registrata al prot. dell’Ente con n. 0018778/E4 del 01/07/2020; 

9. Pomilio Blumm S.R.L., registrata al prot. dell’Ente con 0018777/E4 del 01/07/2020; 

10. Symposia S.R.L., registrata al prot. dell’Ente con n. 0018776/E4 del 01/07/2020; 

11. Inventa Wide S.R.L., registrata al prot. dell’Ente con n. 0018775/E4 del 01/07/2020. 

VISTI e approvati i verbali del RUP n. 1 del 01/07/2020 (allegato 1), n. 2 del 06/07/2020 (allegato 2), n. 3 

del 08/07/2020 (allegato 3) e n. 4 del 17/07/2020 (allegato 4) con i quali, coadiuvato dal Dott. Alessio 

Raia, Dott.ssa Luisa Ingrassia, dal Dott. Luca Rosetti e dal Dott. Aziz Soussi ed esaminate le proposte 

pervenute, ha proposto di affidare il servizio meglio in oggetto identificato a favore di Symposia S.R.L.; 

DATO ATTO che l’importo posto a base d’asta, pari a euro 150.000,00 (IVA esclusa) consente comunque 

di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  

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; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti, per lo 

svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, possono procedere mediante l’uso di piattaforme di acquisto e negoziazione telematiche quali 

il MePA; 

RILEVATO che le procedure 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); 

  

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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RITENUTO, nel caso specifico, di utilizzare lo strumento della trattativa diretta con l’operatore economico 

Symposia S.R.L., iscritto e abilitato alla categoria merceologica del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione SERVIZI – “Servizi di organizzazione eventi”;  

VERIFICATA la copertura finanziaria sul capitolo 113.1959 “Incarichi a società di studi, ricerca e 

consulenza” Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.10.003, Missione: Ricerca e innovazione, 

Programma 1: Ricerca per la didattica (procedura allegato B atto finale n. 142 del 25.05.2020); 

VISTA la nota prot. n. 16516 del 22.06.2018 (allegato 5) 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 confermare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento la Dott.ssa Valentina Cucci, in quanto in possesso della professionalità adeguata a 

svolgere i compiti per cui è nominato; 

- di dare avvio, visto quanto indicato in premessa, alla procedura di affidamento, mediante trattativa 

diretta su Mepa con la società Symposia S.R.L., per l’acquisizione del servizio meglio in oggetto 

identificato, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. b) e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- di approvare lo schema di Lettera di invito (allegato 6) che si allega al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale, unitamente, al DGUE e al modello conto corrente dedicato; 

- di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa in favore della società Symposia S.R.L., con 

sede legale in via Augusto Riboty, 21 Roma, P.IVA 02078261001, per un importo di €. 150.000,00 

(esclusa IVA 22%), ovvero €. 183.000,00 (inclusa IVA 22%), sul capitolo 113.1959 “Incarichi a società 

di studi, ricerca e consulenza” Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.10.003, Missione: Ricerca 

e innovazione, Programma 1 Ricerca per la didattica, Classificazione COFOG II Livello 09.7 R&S per 

l’Istruzione (Esclusa Ricerca di Base); 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio del Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo per 

gli atti di propria competenza. 

Visto   
Il Funzionario Ufficio Affari Generali e Servizi giuridico - amministrativi  
Valentina Cucci  
Francesca Sbordoni  
  
  

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 

 
 
Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
VC/as 

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
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