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 (PA Digitale: Procedura di gara NT Roma 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 impegno e stipula 

 

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; 

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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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”; 

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”; 

VISTA la legge nr 120 /2020, di conversione con modifiche del decreto-legge nr 76 del 16 luglio 

2020 (c.d. Decreto Semplificazioni); 

RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 3376/E4 del 03.02.2021con il quale è stato disposto l’avvio 

della procedura di gara di cui all’oggetto mediante RdO su Mepa nr 2740178; 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 8053/2021 del 09.3.2021 con il quale, all’esito della verifica 

della documentazione amministrativa, si è disposta l’ammissione alla successiva fase i seguenti n. 

3 (tre) OO.EE: 

• Euromac srl 

• Pm Facility Management Srl 

• Adler System Service Srl 

VISTO che con il suindicato decreto prot. 8053/2021 del 09.3.2021, è stata altresì disposta la 

nomina della commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche pervenute nell’ambito della procedura di gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 77 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO e richiamato integralmente il proprio decreto prot. nr 15057/2021 del 21.4.2021 (all 1) con il 

quale, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata aggiudicata la 

procedura di gara in oggetto ad EUROMAC SRL (European Maintenance Cleaning S.R.L) per un 

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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importo di euro 35.602,14 (IVA al 22% esclusa), per complessivi € 43.434,61 IVA al 22% inclusa, 

subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito dei controlli di legge in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la comunicazione trasmessa via pec (rif ns prot nr 16762/E4 del 04.5.2021) da S.R.L. 

European Maintenance Cleaning – in breve EUROMAC, nella persona di Roberto Alberghi in 

qualità di amministratore unico e legale rappresentante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 

n. 445, tramite la quale l’impresa dichiara di voler rinunciare al subappalto e di possedere tutti i 

requisiti necessari per eseguire il servizio oggetto di gara in proprio. 

RILEVATO che, in base alle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione 

della Consip S.p.A., il contratto tra le parti è concluso, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, con 

l’invio del “documento di stipula”, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, tramite la piattaforma 

MePA;  

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.L. n. 52/2012, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 94/2012, il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. stand still) per la 

stipulazione dei contratti non si applica alle procedure di gara sul MePA;  

ACQUISITI, per il tramite del sistema AVCPASS reso disponibile da ANAC, i seguenti documenti 

della impresa EUROMAC SRL che attestano la regolarità delle dichiarazioni rese dall’operatore 

economico in fase di gara ed inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla 

normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche e di quelli speciali, previsti dal 

disciplinare di gara, così come risulta dai documenti di seguito in elenco:    

- Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative (all 2 ns prot. nr 13634/4 del 9.4.2021); 

- Certificato di regolarità fiscale (all 3, ns prot. nr 13640/E4 del 9.4.2021); 

- Visura Camerale del Registro delle Imprese (all 4, ns prot. nr 13643/E4 del 9.4.2021); 

- Casellario delle Imprese Anac (all 5, ns prot. nr 13644 del 9.4.2021); 

- Casellario Giudiziale (all 6 e all 7, rispettivamente al ns. prot. nr 13648/E4 e prot nr 13650 del 

9.4.2021 

- Certificato del Tribunale di Roma – cancelleria fallimentare (all 8, ns prot cancelleria fallimentare 

prot nr 13965 del 13.4.2021); 

- Certificato del Centro per l’Impiego di Roma (all 9, ns prot nr 17562/2021 del 11.05.2021); 

ACQUISITA E VERIFICATA la documentazione a comprova del possesso requisiti tecnici 

professionali previsti quali requisiti di partecipazione alla gara e quelli dichiarati nel documento di 

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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offerta tecnica (ns prot. nr 15044/E4, nr 15045 del 21.04.2021 e nr 16615 del 4.5.2021) di cui al 

verbale allegato (all 10); 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, da cui risulta la regolarità EUROMAC 

SRL (all 11, ns. prot 14426/E4 del 15.04.2021); 

VISTO il Documento di Visura Camerale contenente le informazioni depositate alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (all 12,  ns prot 17916/E4 del 13.05.2021); 

ACQUISITA in fase di gara, la dichiarazione del conto corrente dedicato (All 13, prot nr 7176/E4 del 

03.3.2021); 

ACQUISITO il documento di costituzione della cauzione definitiva per una somma garantita di  € 

3.100,00, pari al 8,707% del costo dell’opera (all nr 14, ns prot 16762/E4  del 04.5.2021); 

VERIFICATE e ritenute idonee da parte dell’ufficio del RSPP di INDIRE le schede tecniche dei 

prodotti per le attività di pulizia e di igienizzazione della Sede Indire e Erasmus+ che Euromac Srl 

ha dichiarato di utilizzare nell'offerta tecnica (all 15); 

 

DECRETA 

 

1. di dare atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’intervenuta 

efficacia della aggiudicazione già disposta con decreto 15057/E4 del 21.04.2021 a favore di  

EUROMAC SRL (European Maintenance Cleaning S.R.L) con sede legale in Roma, Via 

Giuseppe Capogrossi n° 50, C.F. 05340230589 e P. IVA 01390501003, per un importo di euro 

35.602,14 (IVA al 22% esclusa), per complessivi € 43.434,61 IVA al 22% inclusa; 

2. di perfezionare pertanto la procedura (RdO su Mepa n. 2740178) secondo quanto previsto dal 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

3. di approvare e sottoscrivere l’allegata nota integrativa (all 16) da trasmettere a mezzo pec 

all’operatore economico contestualmente alla stipula del contratto su MePA; 

4. di impegnare l’importo di euro 35.602,14 (IVA al 22% esclusa), per complessivi € 43.434,61 IVA 

al 22% inclusa a favore di EUROMAC SRL., EUROMAC SRL (European Maintenance Cleaning 

S.R.L) con sede legale in Roma, Via Giuseppe Capogrossi n° 50, C.F. 05340230589 e P. IVA 

01390501003, inclusa, in ragione di 1/3 e 2/3 così suddivisi: 

 

 - € 11.867,38 (IVA al 22% esclusa) ovvero € 14.478,20 iva inclusa sul capitolo 113.2932 –– 

Servizi di pulizia e lavanderia; Missione: Ricerca e Innovazione (Programma 2. Programmi 

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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comunitari e collaborazioni internazionali) COFOG:09.7 Piano conti integrato: U.1.03.02.13.002 

(pre-impegno nr 2 del 03.02.2021) CUP ERASMUS+ 2021: B59H21000000007; 

 

 - € 23.734,76 (IVA al 22% esclusa) ovvero € 28.956,41 iva inclusa sul capitolo 113.3932 – 

Servizi di pulizia e lavanderia; Missione: Ricerca e Innovazione (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 (pre-impegno nr 1 del 03.02.2021); 

5. di provvedere a tutte le comunicazioni prescritte dalla vigente normativa e, segnatamente, 

dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; 

6. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul profilo del committente www.indire.it, sezione bandi di gara e contratti; 

7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo al momento dell’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del 

Servizio Finanza Pianificazione e Controllo; 

8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio del Servizio Finanza Pianificazione e 

Controllo per i seguiti di competenza. 

 
Visto  
Il Funzionario Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
Valentina Cucci 

Il DIRETTORE GENERALE  
Flaminio Galli  

Visto 
Il Funzionario 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. 
 

Affari generali servizi giuridico amm.vi 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/


