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(Procedura di gara progetton. 2/2021)

OGGETTO: Avviso pubblico per avvio di indagine di mercato per un eventuale e successivo
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a del decreto legge n. 76/2020 convertito
con legge n. 120/2020, per la fornitura di una applicazione web integrata per la gestione del
repertorio di professionalità dell’innovazione-tutor
dell’innovazione tutor delle piccole scuole.
scuole
PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020
2014
PROGETTO PICCOLE SCUOLE - CODICE PROGETTO:
10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE2017
INDIRE2017-1 CUP: B59B17000010006
Determina a contrarre e avvio fase di indagine di mercato
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
4 septiesdecies al 4-undevicies
4
del decreto-legge
legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
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
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 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e relativo
relativo regolamento di attuazione r.d. 23 maggio 1924,
n. 827 concernente “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato”;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.e,
ss.mm.ii e, in particolare, l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’allegato B,, con cui si richiede l’acquisizione della fornitura in oggetto;
VISTA la relazione tecnica (All.1) predisposta dalla Responsabile della Struttura di ricerca 8
“Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole” Giuseppina Rita Jose
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Mangioneallegata
allegata al suindicato allegato B, nella quale è illustrato il progetto che ha lo scopo di
garantire un percorso di sostenibilità e di ricaduta su larga scala di trasformazioni curricolari,
didattiche e organizzative per le scuole
scuole piccole e isolate, attraverso la realizzazione di un repertorio
di professionalità per l’innovazione;
RILEVATO che il suddetto modulo B debitamente compilato e inserito in Pa Digitale (proposta n.
71 del19/03/2021)) ha compiuto tutto l’iter procedimentale ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a
procedere del Direttore Generale dell’Ente (atto finale n.58del24/03/2021);
n.
);
CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per la procedura in oggetto è pari a € 39.000,00
(oltre IVA al 22%) ovvero € 47.580,00 (IVA inclusa 22%);
RITENUTO di dover avviare una indagine di mercato con avviso sul sito istituzionale dell’Ente per
acquisire tutti gli elementi necessari che consentano lo svolgimento di una istruttoria accurata nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza;
concorrenza
RITENUTO, altresì di avviare un’indagine di mercato,al
mercato,al fine di confermare la congruità del prezzo
stimato, a fronte delle caratteristiche della fornitura contenute nel capitolato tecnico e di definire i
tempi medi di consegna ed individuare eventuali operatori
o
economici, che siano piccole o medie
imprese del settore;
DATO ATTO che in ogni caso l’eventuale successivo affidamento verrà formalizzato tramite
Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi della normativa vigente;
CONSIDERATO che l’applicazione web integrata per la gestione del Repertorio
epertorio di professionalità
per l’innovazione delle Piccole Scuole è un obiettivo del progetto Pon Piccole Scuole e che risulta
di primaria
ria importanza il rispetto dei tempi di consegna entro il 20/06/2021,
0/06/2021, per verificarne e
testarne il funzionamento entro la chiusura del progetto prevista in data 30/09/2021;
VISTA la bozza di Avviso di indagine di mercato (All. 2) e il relativo capitolato tecnico;
RITENUTO comunque opportuno, al fine di consentire l’acquisizione del servizio
servizi in tempi consoni
all’esigenze dell’Ente, di dare avvio alla fase di indagine di mercato, non vincolante per
l’Amministrazione, la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito alla procedura;
DECRETA
1. di approvare l’avviso
avviso di indagine di mercato (All. 2) ed i relativi allegati (capitolato tecnico,
modello di dichiarazione possesso dei requisiti generali e speciali)che fanno parte integrante del
presente provvedimento;
provvedimento
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2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimentoil
Procedimento dott. Alessando Ferrini, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii..
3. di procedere alla pubblicazione, per almeno 15 giorni consecutividel
del sopracitato avviso sul sito
istituzionale dell’Ente;
4. di dare atto che, all’esito della fase di indagine, l’Ente procederà alla scelta procedurale,
procedurale tra
quelle indicate in premessa, che consente di rispondere più efficacemente all’esigenza
all
progettuale
di acquisire la fornitura diuna
una applicazione web integrata per la gestione del repertorio di
professionalità dell’innovazione
ovazione-tutor delle piccole scuole con la massima consentita
consenti urgenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Servizio
Servizio Finanza Pianificazione e Controllo per
ogni opportuna conoscenza.
conoscenza
Visto
Il Funzionario Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Alessandra Nota
IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
(Documento
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)
autografa.

Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
giuridico
AN/md
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