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Oggetto:  affidamento diretto,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  d.lgs.  50/2016,  di 
servizi specialistici per la realizzazione delle componenti applicative software dell’ambiente 
di  apprendimento  “A  band  in  the  cloud”,  finalizzato  allo  sviluppo  della  composizione 
musicale  collaborativa  tra  studenti,  basata  sul  cloud computing  -  Progetto  Pon didattica 
laboratoriale multidisciplinare- Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1;
CUP B59B17000020006
CIG: 87416448D4
CPV: 72263000-6 Servizi di implementazione di software
CPV 73210000-7 Servizi di consulenza nel campo della ricerca

Decreto di impegno e stipula 

Missione: Ricerca e Innovazione
Programma 1 – Ricerca per la didattica 
Classificazione COFOG 09.7, R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base)
Capitolo 113.1961 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.) 
Voce del Piano dei conti integrato: U.1.03.02.11.999

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  Delibera del  Consiglio  di  Amministrazione n.  68 del  28 ottobre 2020 con cui  è  stato 
rinnovato,  per un ulteriore  quinquennio,  l’incarico di  Direttore  Generale  dell’Istituto  Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa al Dott. Flaminio Galli;
RILEVATO che  in  data  18/12/2017 è stata  sottoscritta  la  Convenzione per  la  realizzazione dei 
Progetti Nazionali  coerenti con le azioni previste dal PON “Per la Scuola” 2014-2020 sul Fondo 
Sociale  Europeo (FSE)  approvata con Decreto  MIUR n.  0000682 del  19/12/2017,  trasmesso il 
22/12/2017 (ns. prot. n. 34438/G1); 
CONSIDERATO che  al  suo  interno  risulta  inserito  il  progetto  “Didattica  Laboratoriale 
Multidisciplinare”  Codice  Progetto  10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1  (Cup: 
B59B17000020006) che prevede anche l’area Musica;

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 12-06-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



RILEVATO che con  nota  ministeriale  AOODGEFID.REGISTRO_UFFICIALE.2020.0011405  del 
26.05.2020 (rif. ns. prot. 15476 del 26.05.2020) è stata accordata la proroga della scadenza del 
progetto al 31.12.2020 
VISTO che  con  successiva nota  ADG  AOODGEFID/.0033265  del  18/11/2020  il  Ministero 
dell’Istruzione ha autorizzato la proroga del suddetto progetto al 30.9.2021;
VISTA la  relazione trasmessa dal Dott.  Marco Morandi Referente dell’area musica del  progetto 
Didattica Laboratoriale Multidisciplinare con cui si richiede, ai fini della realizzazione del progetto, 
l’acquisizione  di  servizi  specialistici  per  la  progettazione  e  lo  sviluppo  di  software  educativo 
prototipale ai fini della sperimentazione di pratiche didattiche informali di didattica della musica nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado, basato sul cloud computing. (all. 1);
RILEVATO che a seguito di procedura per indagine di mercato andata deserta (Avviso Prot. INDIRE 
N. 37289 del 04-11-2019), con Avviso Prot. INDIRE N. 24615 del 14-08-2020 è stata avviata una 
nuova indagine di mercato finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  a) del 
d.lgs.  50/2016,  per  la  realizzazione  delle  componenti  applicative  software  dell’ambiente  di 
apprendimento “A band in the cloud”;
RILEVATO che, entro il termine di scadenza fissato dall’Avviso sono pervenute n. 3 manifestazioni 
di interesse da parte dei seguenti operatori economici: 

- RTI Loredana Morici (prot. N. 24929 e 24930 del 26/08/2020);
- Università degli Studi di Milano (prot. N. 25555 del 03/09/2020);
- COMM.IT SRL (prot. N. 26130 del 07/09/2020)

DATO ATTO che le operazioni di valutazione sono rimaste in parte sospese in attesa della nota del 
Ministero dell’Istruzione ns. Prot.  N. ADG AOODGEFID/0033265 del 18/11/2020, con la quale è 
stata autorizzata la proroga del progetto di riferimento PON didattica laboratoriale al 30/09/2021, 
nonché dell’approvazione del piano attività 2021 del suddetto progetto avvenuta con nota ns. Prot.  
N. AOODGEFID/003256 del 22/02/2021;
RICHIAMATO, a tal proposito, il verbale n. 1 del 12/03/2021 a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento, coadiuvato per le valutazioni tecnico dal tecnologo Alessandro Ferrini, che si allega 
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all.to n. 2);
VISTA la richiesta di cui all’allegato modulo B del 23.4.2021 relativo all’affidamento; 
RILEVATO che il suddetto modulo B, compilato e inserito digitalmente su PA Digitale (proposta n. 
105  del  23.04.2021),  ha  compiuto  tutto  l’iter  procedimentale  con  il  quale  è  stata  verificata  la 
sussistenza della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa 113.1961 “Altre prestazioni 
professionali  e specialistiche n.a.c.” (Es.  Finanziario 2021) ed acquisita altresì l’autorizzazione a 
procedere da parte del Direttore Generale dell’Ente (atto finale n.85 del 29.04.2021);
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  R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e relativo regolamento di attuazione R.D. 23 maggio  
1924, n. 827 concernente “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato”;
CONSIDERATO che, in esito all’esame della documentazione tecnica e amministrativa presentata 
dagli operatori economici che hanno risposto all’Avviso per indagine di mercato, l’ Università degli 
Studi di Milano – Direzione servizi per la ricerca - Dipartimento di informatica,  è stato individuato 
quale  operatore  qualificato  in  grado  di  fornire  il  servizio  specialistico  per  la  realizzazione  delle 
componenti applicative software dell’ambiente di apprendimento “A band in the cloud” in base alle 
specifiche esigenze dell’Ente;

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 12-06-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



CONSIDERATO che il valore complessivo stimato dei servizi da acquistare è pari a euro 24.000,00 
(IVA esclusa);
RITENUTO,  in  considerazione  degli  esiti  della  fase  di  indagine  di  mercato, di  poter  procedere 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, stante il valore 
complessivo dell’appalto di servizi inferiore ad euro 40.000,00 e considerata la qualità dell’offerta 
tecnica  presentata  dall’Università  degli  Studi  di  Milano  –  Direzione  servizi  per  la  ricerca  - 
Dipartimento di informatica;
VERIFICATO  che la tipologia di servizi richiesti (CPV: 72263000-6 Servizi di implementazione di 
software;  CPV:  73210000-7  Servizi  di  consulenza  nel  campo  della  ricerca)  non  sono  ancora 
disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

VISTO che con riferimento in particolare al servizio di implementazione di software e di consulenza 
nel campo della ricerca, l’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 218/2016 prevede in ogni caso l’esclusione 
dall’obbligo di ricorso al MePa per gli  Enti di ricerca, allorquando l’acquisto di beni e/o servizi è 
destinato funzionalmente all’attività di ricerca. 
RICHIAMATA l’offerta  tecnica  ed  economica,  firmata  digitalmente  (prot.  INDIRE N.  25555  del 
03/09/2020) presentata dall’Università di Milano nell’ambito della fase di indagine di mercato, per i  
servizi  specialistici di  realizzazione  delle  componenti  applicative  software  dell’ambiente  di 
apprendimento “A band in the cloud” per lo sviluppo della composizione musicale collaborativa tra 
studenti, basata sul cloud computing (all.to n. 3);
ACQUISITI il DGUE e la Dichiarazione sostitutiva relativa al conto corrente tesoreria dedicato (Prot.  
N. 17782 del 12/05/2021all.ti 4 e 5) 
PRESO ATTO del positivo esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 
eseguiti - tramite AVCPASS - nei confronti dell’impresa aggiudicataria;
ACQUISITI, in particolare, tramite gli  uffici competenti, i seguenti documenti, relativi all’operatore 
aggiudicatario:
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (all. 6 - Prot.INDIRE N. 18695 del 19-05-2021);
- Visura Camerale (all. 7);
- Estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario ANAC (all. 8);
- Certificati del casellario giudiziale (all. 9);
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (all.10)
- Certificato esito verifiche della regolarità fiscale (all. 11);
RILEVATO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene 
mediante scrittura privata o corrispondenza secondo l’uso del commercio;
RICHIAMATO l’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) in materia di 
sottoscrizione di documento informatico con firma elettronica;
RITENUTO  pertanto  di  provvedere  all’affidamento  diretto  del  servizio  in  oggetto  a  favore  dell’ 
Università  degli  Studi  di  Milano  –  Dipartimento  di  informatica,  e  che  il  relativo  contratto  si  
perfezionerà esclusivamente mediante sottoscrizione e contestuale invio mediante PEC del buono 
d’ordine (all.to 12);

DECRETA

1. di approvare e sottoscrivere l’allegato buono d’ordine (all. 12)  da trasmettere a mezzo pec all’ 
Università  degli  Studi  di  Milano  in  relazione  all’affidamento  di  servizi  specialistici  per  la 
realizzazione delle componenti applicative software dell’ambiente di apprendimento “A band in 
the  cloud”,  finalizzato  allo  sviluppo  della  composizione  musicale  collaborativa  tra  studenti,  
basata sul cloud computing afferente al Progetto Pon didattica laboratoriale multidisciplinare- 
Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CIG: 87416448D4);

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 12-06-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



2. di impegnare in favore dell’Università degli Studi di Milano – Direzione servizi per la ricerca - 
Dipartimento  di  informatica,  con sede legale  in  Milano,  Via  Festa  del  Perdono,  7,  l’importo 
complessivo  di  Euro  29.280,00  (IVA al  22% inclusa)  a  valere  sul  Capitolo  113.1961  “Altre 
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”, Esercizio Finanziario 2021 – Voce del Piano dei 
Conti Integrato: U.1.03.02.11.999, Missione: Ricerca e Innovazione, Programma 1 – Ricerca per 
la  didattica,  Classificazione  COFOG 09.7,  R&S  per  l'istruzione  (esclusa  ricerca  di  base)  – 
Progetto  Pon  didattica  laboratoriale  multidisciplinare-  Codice  Progetto  10.8.4.A2-FSEPON-
INDIRE-2017-1; CUP B59B17000020006

3. di  trasmettere  una  copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  dei  Servizi  Finanza, 
Pianificazione e Controllo per gli adempimenti di sua competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo con l'apposizione del visto di 
regolarità  contabile  e  l'assunzione  dell'impegno di  spesa  da parte  del  Dirigente dei  Servizi  
Finanziari;

5. 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 degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Valentina Cucci

   

IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli 

Visto 
Il Funzionario dei Servizi Finanza, Pianificazione e Controllo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Dirigente dei Servizi Finanziari, Contabilità e Bilancio
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.

Ufficio Affari Generali e Servizi giuridico - amministrativi

VC/mdg

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 12-06-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


