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(Procedura di gara funzionamento n. 5/2021)

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020,
convertito in L.n. 120/2020, da svolgersi mediante Trattativa Diretta su Mepa, per
l’affidamento dei lavori di ampliamento ed adeguamento delle infrastrutture per i servizi di
fonia e dati da realizzarsi in via Lombroso 6/11, Firenze.
CIG: 86241899E5

CPV 45311000-0

Determina avvio trattativa diretta su Mepa
1

MISSIONE: Ricerca e Innovazione
PROGRAMMA: servizi affari generali per le amministrazioni di competenza
Classificazione COFOG secondo Livello: 09.7
CAPITOLO DI BILANCIO: 212.3903 “Impianti”
PIANO DEI CONTI INTEGRATO: U.2.02.01.04.002
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;
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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 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legge n. 76/2020 (cd. Decreto “Semplificazioni”), convertito con Legge n.
120/2020 e in particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. b);
RILEVATA da parte del Primo Tecnologo, Dott. Antonio Ronca, la necessità di realizzare una
nuova Sala Tecnica dedicata alle infrastrutture per voce e dati che permetta di superare la
vetustà ed i limiti della precedente posta in via Buonarroti, 10, Firenze;
CONSIDERATO inoltre, che la maggior parte del personale in servizio presso l’Istituto è
collocato in via Lombroso, 6/11, Firenze e che in detti locali, c’è lo spazio sufficiente per
trasferire il data center dell’Istituto;
CONSIDERATO che per effettuare il trasferimento nei suddetti spazi, si necessita di
provvedere ad adeguarli agli attuali standard tecnologici e dotarli delle infrastrutture
necessarie per ospitare i diversi servizi e dare loro continuità, sicurezza ed efficienza grazie
alla adeguata disponibilità e continuità della alimentazione elettrica, alla migliore efficienza
energetica dovuta all’uso di macchine di classe energetica elevata, all’ottimizzazione dei
sistemi di gestione dell’ambiente ospitante gli apparati dei servizi;
RILEVATO che per ottenere un elevato livello di disponibilità, affidabilità e capacità
dell’infrastruttura nella quale Indire possa erogare, gestire e sviluppare servizi, l'Istituto
necessita di un progetto esecutivo firmato da un progettista, direttore dei lavori e coordinatore
della sicurezza abilitato all'esercizio della professione;
RILEVATO che l'Istituto non dispone, nell'ambito del proprio organico (sia di ruolo che a
tempo determinato), di alcun soggetto dotato delle competenze tecniche e professionali
sopra richieste;
VISTO il decreto del Direttore Generale prot. 16343/E4 del 20/06/2018 con il quale affida la
progettazione esecutiva, direzione lavori e il coordinamento della sicurezza alla società
NEUMUS s.r.l. srl, sita in Firenze (Fi), via F. Soldani, 21, P.Iva 05694450486;
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VISTO il progetto relativo ai lavori per l'ampliamento ed adeguamento delle infrastrutture per
i servizi di fonia e dati da realizzarsi in via Lombroso 6/11, Firenze, trasmesso dalla NEUMUS
srl con ns. prot. 15549/E4 del 26/05/2020 (all.to 1-7);
ACQUISITA la verifica, con ESITO POSITIVO, del progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
n.50/2016 e art.54 comma 7 del D.P.R. 207/2010, redatta e trasmessa dall'Architetto Efisio
Corongiu, con prot. 20083/E4 del 10/07/2020 (all.to 8);
ACQUISITA la validazione del progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016,
e art. 55 e 59 del D.P.R. 207/2010, con ESITO POSITIVO, da parte del Dott. Antonio Ronca,
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con prot. 20664/E4 del 17/07/2020 (all.to
9);
CONSIDERATO, che è stata condotta un'indagine di mercato informale da parte dell'Ufficio
Affari Generali sulla base del suddetto progetto esecutivo e che in essa, oltre all'offerta
economica, era richiesto agli OO.EE. una presentazione aziendale e un C.V. riportante le
professionalità e maestranze presenti in azienda;
RILEVATO che gli OO.EE. selezionati, tramite il MEPA con sede legale in varie regioni, ed
interpellati sono stati:


ITAL-IMPIANTI S.R.L. - ital-impiantisrl@legalmail.it - VIA ACQUEDOTTO
ESTENSE, 3/4 MASSA (MS);



A3ELETTRONICA SRL - AMMINISTRAZIONE@PEC.A3ELETTRONICA.COM Via GOZZNI 13 - PISA (PI);



WEST SYSTEM - AMMINISTRAZIONE@PEC.WESTSYSTEMS.IT - VIA DONATO
GIANNOTTI,24 - FIRENZE (FI);



SESA2 SRL - sesa2@legalmail.it -VIA NOMENTANA 13 - ROMA (RM);



GIERRE SRL - GIERRESRL@STARTPEC.IT - VIA DELL'ARCOVEGGIO 49/5
- BOLOGNA (BO);

DATO ATTO che sono pervenuti 2 (due) preventivi da parte dei seguenti operatori
economici:
1. GIERRE SRL - VIA DELL'ARCOVEGGIO 49/5 - BOLOGNA (BO);
2. SESA2 SRL -VIA NOMENTANA 13 - ROMA (RM).
VISTO e approvato il verbale del Primo Tecnologo del 27/11/2020 (all.to 10) nel quale si dà
atto delle operazioni effettuate per l’apertura delle proposte pervenute e con il quale il Primo
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Tecnologo, coadiuvato dalla Dott.ssa Francesca Sbordoni e dall’Arch. Ilenia Vannini,
esaminate le proposte pervenute, ha proposto di affidare il servizio in oggetto all’operatore
economico SESA 2 SRL;
VISTO e ivi integralmente richiamato il verbale di cui sopra nel quale si motiva
dettagliatamente, come di seguito, la decisione proposta “Pertanto, si ritiene che l'operatore
economico SESA 2 SRL sia idoneo e rispondente alle esigenze della S.A. in particolare sotto
il profilo delle specifiche esperienze pregresse e per le caratteristiche della struttura
aziendale ben organizzata e articolata, in linea con quanto richiesto nel progetto esecutivo
prodotto dallo studio NEUMUS, nella figura dell’Ing. Bianchini. Il corrispettivo richiesto, ed i
costi dichiarati sono congrui con quanto calcolato nel progetto esecutivo dal suddetto
Professionista. In definitiva, la proposta della Società SESA 2 SRL, risulta economica e
conveniente per la S.A. In ogni caso, in vista di assicurare ulteriori risparmi per la Stazione
appaltante, si ritiene di verificare la disponibilità dell'offerente ad un ulteriore ribasso in sede
di negoziazione diretta, avviando la trattativa diretta sul MEPA indicando come prezzo
massimo per la durata dell'appalto la somma di euro 84.086,76 €+iva, per un totale
complessivo pari a 102.585,87 €.”;
DATO ATTO che il sopracitato importo posto a base d’asta consente comunque di procedere
mediante affidamento diretto ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, convertito
in L. n. 120/2020;
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 e ss.mm.ii., 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
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di acquisto e negoziazione telematiche quali il MePARILEVATO 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);
RITENUTO, nel caso specifico, di utilizzare lo strumento della trattativa diretta con l’operatore
economico SESA 2 SRL, iscritto e abilitato alla categoria merceologica del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione “LAVORI MANUTENZIONE – IMPIANTI”;
VERIFICATA la copertura finanziaria sul CAPITOLO DI BILANCIO: 212.3903 “Impianti”,
MISSIONE: Ricerca e Innovazione, PROGRAMMA: Servizi Affari Generali per le
amministrazioni di competenza, Classificazione COFOG secondo Livello: 09.7, PIANO
DEI CONTI INTEGRATO: U.2.02.01.04.002;
5

DECRETA



di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico
del Procedimento il Dott. Antonio Ronca, 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 SESA 2 SRL, per la realizzazione dei lavori di ampliamento
ed adeguamento delle infrastrutture per i servizi di fonia e dati da realizzarsi in via
Lombroso 6/11, Firenze, ai sensi ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020,
convertito in L. n. 120/2020 e dell’art. 36 comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



di approvare lo schema di Lettera di invito (all.to 11) che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, unitamente al progetto esecutivo
(all.ti da 1 a 7), al DGUE, al modello per comunicazione del conto corrente dedicato e al
modello di dettaglio dell’offerta economica (all.ti 12, 13 e14);



di procedere alla prenotazione di un impegno di spesa di € 102.585,87 (inclusa Iva 22%)
su MISSIONE: Ricerca e Innovazione, PROGRAMMA: Servizi Affari Generali per le
amministrazioni di competenza, Classificazione COFOG secondo Livello: 09.7,
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CAPITOLO DI BILANCIO: 212.3903 – “Impianti”- PIANO DEI CONTI INTEGRATO:
U.2.02.01.04.002,dell’Esercizio Finanziario 2021;


di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanza, Pianificazione e Controllo per
gli adempimenti di competenza.

Visto
Il Funzionario Ufficio Affari Generali e Servizi giuridico - amministrativi
Francesca Sbordoni
Il DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli
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