
 

 

 

 

 

 

                        Procedura di gara Funzionamento Pa Digitale n. 30/2020) 
 
 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO SOGLIA, ESPERITA CON LA 
MODALITÀ DELL’RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL' ART. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, 
CONVERTITO IN L.n. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E 
IGIENIZZAZIONE DELLA SEDE INDIRE NUCLEO TERRITORIALE CENTRO E ERASMUS+, VIA 
GUIDUBALDO DEL MONTE, 54 – 00197 ROMA, PER N. 2 ANNI, RINNOVABILE DI ULTERIORI 2 
ANNI. 
CIG SIMOG: 8608173913  

Missione: Ricerca e Innovazione; Programma 3) Servizi affari generali per le amministrazioni di 
competenza FOE; UPB: 113.3932 — Servizi di pulizia e lavanderia - Piano conti integrato: 
U.1.03.02.13.002. 
 

Missione: Ricerca e Innovazione; Programma 2) Programmi comunitari e collaborazioni internazionali 
UPB: 113.2932 — Servizi di pulizia e lavanderia - Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.13.002 
CUP: B59H21000000007) 
 
Decreto di approvazione atti, prenotazione pre-impegno di spesa e avvio procedura di gara 

 
 

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 si è nominato 

per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 
01 novembre 2020; 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’articolo 36 relativo ai “Contratti sotto soglia”; 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e relativo regolamento di attuazione r.d. 23 maggio 1924, nr  
827 concernente “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato”;  
 
 

 
 

 
 
 
 

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/



 

 

 

 
 
 

 
VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore  Generale prot. n. 42193 del 

16.12.2020, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse a partecipare ad una eventuale successiva procedura di gara tramite RdO sulla 
piattaforma di acquisto e negoziazione telematica del MePA, ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b), 
D.L. n. 76/2020, convertito in L n. 120/2020, per l’affidamento del servizio di pulizia e igienizzazione 
della Sede Indire Nucleo Territoriale Centro e Erasmus+, via Guidubaldo Del Monte, 54 – 00197 
Roma, per n. 2 anni, prorogabile di ulteriori 2 anni; 
 
RILEVATO, altresì, che con il medesimo provvedimento, si è proceduto alla pubblicazione in data 

17.12.2020, sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Bandi di gara e Contratti”, del 
suindicato avviso pubblico (ns prot 42518 del 17.12.20), ai sensi delle disposizioni di cui alle Linee 
Guida Anac n. 4, approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. n. 
50/2016, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara in 
oggetto; 
 
PRESO ATTO che, con il medesimo provvedimento si è proceduto alla nomina della Dott.ssa 
Valentina Cucci, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 
 
VISTO E APPROVATO il Verbale del 14.01.2021 (All. a) firmato dal Responsabile del 
Procedimento, dott.ssa Valentina Cucci, dal quale si evince che le manifestazioni di interesse 
pervenute, entro il termine di scadenza fissato per le h. 23,59 del giorno 10.01.2021, sono state 
complessivamente 15 (quindici) e sono riportate di seguito in ordine di protocollo: 

    

  Operatore economico protocollo pec 

1 Euromac srl   43036 del 22.12.2020 

2 Consorzio Cis  43516 del 23.12.2020 

3 Scala Enterprise Srl 43518 del 23.12.2020 

4 La Minopoli Srl  148 del 4.1.2021 

5 Gloser Soc. Coop. Sociale 152 del 4.1.2021 

6 Pm Facility Management Srl 155 del 4.1.2021 

7 Adler System  Service Srl 159 del 4.1.2021 

8 Sagad Srl 173 del 4.1.2021 

9 Adrianea Srl 331 del 5.1.2021 

10 Eco Sprint Srl  422 del 7.1.2021 

11 Ms Servizi Srl 455 del 7.1.2021 

12 Omega Scrl 542 del 8.1.2021 

13 Integra Lavoro Soc. Coop. 673 del 11.1.2021 

14 Ecoteam Srl 675 del 11.1.2021 

15 Athena Security Service 681 del 11.1.2021 
 

PRESO ATTO che il Rup nel medesimo verbale ha rilevato che la manifestazione di interesse 
dell’operatore economico Adrianea Srl, trasmessa via pec (ns rif. prot nr 331 del 5.1.2021), era  

sprovvista della firma digitale, diversamente da come espressamente previsto e indicato al punto 10.  
 

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/



 

 

 

 
 
dell’Avviso pubblico di manifestazione d’Interesse, e che pertanto ha ritenuto la stessa non idonea e 
quindi non ammissibile al formale avvio della procedura di gara; 
 
PRESO ATTO che il Rup, nel succitato verbale ha ritenuto idonee e accolte tutte  le altre 14 

manifestazioni di interesse pervenute, e che pertanto, al fine di favorire la massima partecipazione 
alla gara, sono ammessi tutti i 14 operatori economici alla successiva fase di gara; 
 
RITENUTO per quanto sopra di poter avviare la fase di invito ed offerta della procedura in oggetto; 
 
DATO ATTO che, in relazione alla acquisizione del servizio in oggetto, è stato compilato e inserito 
digitalmente su PA Digitale apposito modulo B (proposta nr 3 del 15.01.2021) con il quale è stata 
verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria sui capitolo di spesa:  
 

    UPB 113.2932 – Servizi di pulizia e lavanderia (Programma 2. Programmi comunitari e 
collaborazioni internazionali). Classificazione internazionale COFOG:09.7. Piano conti integrato: 
U.1.03.02.13.002. (CUP ERASMUS+ 2021: B59H21000000007); 
 

    UPB 113.3932 – Servizi di pulizia e lavanderia (Programma 3. Servizi affari generali per le 
amministrazioni di competenza FOE). Classificazione internazionale COFOG: 09.7 _ Piano conti 
integrato: U.1.03.02.13.002. 

                 

ed acquisita altresì l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore Generale dell’Ente (atto  finale 
n. 3 del 15.1.2021); 
 
CONSIDERATO che l’importo massimo presunto del servizio di pulizia di 24 mesi da porre a base 
d’asta è di € 45.000,00 (iva al 22% esclusa); 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, nel valore complessivo dell’appalto, si 
è tenuto conto delle opzioni di modifica di cui all’articolo 106 comma 1 lettera a) e comma 11 ed in 
particolare della possibilità di rinnovo per ulteriori due anni; 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo, comprensivo della opzione relativa al rinnovo, è pari a 
complessivi 90.000,00 euro (escluso IVA) e perciò inferiore alla soglia comunitaria di 209.000,00 € di 
cui all'articolo 35, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016  

 
ACCERTATO che, sul portale degli “Acquisti in rete della pubblica amministrazione” non sono 
presenti, al momento, convenzioni attive stipulate da Consip SpA per la fornitura dei servizi da 
acquisire; 
 
CONSIDERATO che, tuttavia, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Area 
Merceologica Gestione degli Immobili - sottocategoria Forniture a corpo per la gestione degli immobili  
è pubblicato il bando SERVIZI – Servizi – Servizi di Pulizia degli immobili, disinfestazione e 
sanificazione impianti); 
 
VISTO l’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale ““[…omissis…] le stazioni appaltanti 
motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella 
relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 […omissis…]”; 
 
CONSIDERATO che, nel caso specifico della gara in oggetto, si ritiene opportuno non suddividere 
l’appalto in lotti funzionali, in quanto la tipologia del servizio soprattutto per piccole superfici non 
consiglia la suddivisione in lotti e l’importo complessivo del servizio garantisce comunque l’accesso  
 

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/



 

 

 

 
delle microimprese e delle piccole e medie imprese; 
 
TENUTO CONTO, inoltre che, in caso di frazionamento, l’Ente si vedrebbe costretto a gestire più 
affidamenti sia in fase di gara che di esecuzione degli eventuali contratti, con tutte le conseguenti 
maggiori spese connesse, nonché le difficoltà e problematiche derivanti dal coordinamento e 
gestione di più appalti; 
 
CONSIDERATO altresì che dal frazionamento potrebbe derivare un rischio più elevato di 
contenzioso conseguente alla stipula ed esecuzione di più contratti; 

 
VISTE le linee guida di cui all’art. 36 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, adottate dall’ANAC con 
delibera n. 1069 del 26.10.2016, relative alle modalità di dettaglio a supporto delle stazioni appaltanti 
al fine di migliorare la qualità delle procedure di affidamento dei contratti inferiori alla soglia di rilievo 
comunitario; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L 
n. 135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva in ogni caso la facoltà di: 
 
- procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in autotutela della 
procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non 
stipulare il contratto quadro, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero 
attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l’obbligo assoluto di adesione  previsto 
nelle su richiamate disposizioni; 

 
- valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di 
ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par 
condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità 
all’esito dell’eventuale ribasso negoziato; 
 
- procedere alla stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta 
disponibilità della convenzione CONSIP; 
 
- recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato 
previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; nel 
caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i 
parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell’articolo 26, comma 
1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto 
a quelli del contratto stipulato; 
 
DATO ATTO che si è provveduto all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) 8608173913 

 
DECRETA 

 

   di approvare il verbale del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Valentina Cucci  (all 
a); 

   di dare avvio alla procedure negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell' art. 1, 
comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, convertito in L n. 120/2020, per l’affidamento del servizio di pulizia 
e igienizzazione della Sede Indire Nucleo Territoriale Centro e Erasmus+, via Guidubaldo Del Monte, 
54 – 00197 Roma, per n. 2 anni, rinnovabile di ulteriori 2 anni; 

 
 

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/



 

 

 

 
 

    di invitare a presentare offerta i seguenti 14 operatori economici che hanno manifestato 
interesse a partecipare: 
 

  Operatore economico protocollo pec partita iva 

1 Euromac srl   43036 del 22.12.2020 01390501003 

2 Consorzio Cis  43516 del 23.12.2020 01851260594 

3 Scala Enterprise Srl 43518 del 23.12.2020 05594340639 

4 La Minopoli Srl  148 del 4.1.2021 07577660637 

5 Gloser Soc. Coop. Sociale 152 del 4.1.2021 12730261000 

6 Pm Facility Management Srl 155 del 4.1.2021 12818571007 

7 Adler System  Service Srl 159 del 4.1.2021 02756180168 

8 Sagad Srl 173 del 4.1.2021 03887591000 

9 Eco Sprint Srl  422 del 7.1.2021 07831050633 

10 Ms Servizi Srl 455 del 7.1.2021 08056531000 

11 Omega Scrl 542 del 8.1.2021 06853351002 

12 Integra Lavoro Soc. Coop. 673 del 11.1.2021 13486791000 

13 Ecoteam Srl 675 del 11.1.2021 03315530653 

14 Athena Security Service 681 del 11.1.2021 12534181008 

 
•   di dare atto, come già riportato nell’avviso per manifestazione di interesse, che le offerte 
pervenute saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 

•        di approvare i documenti che costituiranno gli atti di gara, di seguito in elenco: 
 

- all.to 1a) lettera di invito e offerta; 
- all.to 1    capitolato tecnico; 
- all.to 2    documento di Gara Unico Europeo (così come approvato dal MIT);  
- all.to 3    modello per la comunicazione conto corrente dedicato 
- all.to 4    duvri provvisorio e PEE (all 4.1); 
- all.to 5    documento di dettaglio di offerta tecnica 
- all.to 6    documento di dettaglio di offerta economica; 
- Allegato A    Dm Ambiente n 10 del 24.5.2012; 
- Allegato B    Dm Ambiente n 10 del 24.5.2012 

 

 di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per un importo pari a € 45.000,00 (iva al 
22% esclusa) per un importo complessivo di € 54.900,00, in ragione di 1/3 e 2/3 così suddivisi: 
 

 

- € 15.000,00 (IVA al 22% esclusa) ovvero € 18.300,00 sul capitolo 113.2932 Servizi di pulizia e 
lavanderia (Programma 2. Programmi comunitari e collaborazioni internazionali COFOG:09.7 Piano  
conti integrato: U.1.03.02.13.002. (CUP ERASMUS+ 2021: B59H21000000007); 
 
 
 
 

 
 
 
 

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/



 

 

 

 - € 30.000,00 (IVA al 22% esclusa) ovvero € 36.600,00 sul capitolo 113.3932 – Servizi di pulizia 
e lavanderia (Programma 3. Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza FOE). 
Classificazione internazionale COFOG: 09.7 _ Piano conti integrato: U.1.03.02.13.002. 

 
• di trasmettere il presente decreto all’Ufficio Servizio Finanza Pianificazione e Controllo per 
l’assunzione della necessaria prenotazione di impegno di spesa; 
 
• di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti inerenti la 
procedura di gara in questione saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente 
“www.indire.it”, nella sezione “Bandi di gara e contratti”, dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte alla procedura di affidamento. 
 

   
Visto 
Il Funzionario dell'Ufficio Affari Generali e servizi giuridico-amministrativi 
Valentina Cucci 
 
 
                                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                        Flaminio Galli 
Visto 
Il Funzionario del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo 
 
 
 
 
 
(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  
NT Roma 
VC/cz 
 
 
 

 

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/


