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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 ed ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
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

Decreto di aggiudicazione, impegno di spesa e stipula
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);
VISTO e richiamato il Decreto del Direttore Generale dell’Ente n° 5736/E4 del 18.02.2021
con il quale è stato autorizzato l’avvio di una procedura per i lavori di ampliamento ed
adeguamento delle infrastrutture per i servizi di fonia e dati da realizzarsi in via Lombroso
6/11, Firenze, mediante trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs.
n. 50/2016;
RILEVATO che, in data 22.02.2021, è stato dato avvio alla trattativa diretta n°1611795 sul
MePA con l’Operatore economico SESA 2 srl;
RILEVATO che l’importo massimo stimato dell’appalto era stato fissato in € 84.086,70
(esclusa Iva 22%);
RILEVATO che, entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, l’operatore
economico ha presentato regolare preventivo di spesa per un importo di € 82.854,43 (esclusa
Iva 22%), acquisito al protocollo dell’Ente con il numero 7829/E4 del 08.03.2021, il quale
risulta congruo e rispondente alle esigenze di questa Stazione Appaltante;
VISTO E APPROVATO il Verbale del Responsabile Unico del Procedimento che si allega al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (All.to 1);
ACQUISITI, con lo stesso protocollo, i seguenti documenti, tutti sottoscritti digitalmente dal
legale rappresentante:
- DGUE (allegato 2);
- dichiarazione di conto corrente dedicato (allegato 3);
- PassOE (allegato 4)
- relazione tecnica presentata in fase di indagine di mercato (allegato 5);
- modello per l’offerta economica (allegato 6);
- impegno alla sottoscrizione della polizza fidejussoria (allegato 7),
- le certificazioni possedute (allegato 8)
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ACQUISITI altresì, mediante il sistema AVCPASS:
- casellario informatico ANAC (allegato 9),
- casellario giudiziale (allegato 10);
- visura camerale (allegato 11)
- esito regolarità fiscale (allegato 12);
registrati al protocollo dell’Ente con n. 8989/E4 del 15.03.2021 e risultati regolari;
ACQUISITO con protocollo n. 7970/E4 del 09.03.2021 (allegato 13), il documento unico di
regolarità contributiva, che risulta regolare e valido fino al 24.06.2021;
TENUTO CONTO, che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016,
il termine dilatorio di sospensione per la stipulazione dei contratti (c.d. “stand still”) non si
applica alle procedure di gara in cui è stata presentata una sola offerta, in caso di affidamenti
effettuati attraverso il MePA ovvero effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b);
TENUTO CONTO 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 all’atto del
caricamento del “documento di stipula”, generato automaticamente dal MePA e firmato
digitalmente dal Punto Ordinante, sul portale “Acquisti in Rete PA”;
VISTO che, ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita polizza fidejussoria
trasmessa con prot. 7548/E4 del 05.03.2021 (all. 14);
DECRETA
- di dare atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di legge di cui alle premesse;
- di procedere al perfezionamento della trattativa diretta n°1611795 secondo le modalità
previste dalla piattaforma MePA;
- di trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio dei Servizi Finanziari perché
provveda ad impegnare, a favore della società S.E.S.A. 2 – Società Edile Stradale Appalti
S.r.l. ,con sede legale in Roma, Via Nomentana n° 13,C.F. 00887520583 - P.I. 00939951000,
l’importo complessivo di € 101.082,40 (inclusa Iva 22%) sul CAPITOLO DI BILANCIO:
212.3903 “Impianti”, MISSIONE: Ricerca e Innovazione, PROGRAMMA: Servizi Affari
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Generali per le amministrazioni di competenza, Classificazione COFOG secondo Livello:
09.7, PIANO DEI CONTI INTEGRATO: U.2.02.01.04.002, dell’Esercizio Finanziario 2021;
- 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;
- 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
Francesca Sbordoni

IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli
Visto
Il Funzionario del Servizi Finanziari, Contabilità e Bilancio
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Dirigente del 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
FS/iv

4

