AVVISO PUBBLICO PER AVVIO INDAGINE DI MERCATO
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER UN EVENTUALE E SUCCESSIVO
AFFIDAMENTO DIRETTO,
DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
LL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A DEL DECRETO LEGGE
N. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, PER REALIZZAZIONEDI
REALIZZAZIONE
UNA
APPLICAZIONE

WEB

INTEGRATA

PER

LA

GESTIONE

DEL

REPERTORIO

DI

PROFESSIONALITÀ DELL’INNOVAZIONE-TUTOR
DELL’INNOVAZIONE TUTOR DELLE PICCOLE SCUOLE
PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020
2020 PROGETTO PICCOLE SCUOLE - CODICE PROGETTO:
10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE2017
INDIRE2017-1 CUP: B59B17000010006
1.Oggetto
Oggetto dell’affidamento:
Con il presente avviso INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa (di seguito INDIRE) intende avviare una indagine di mercato finalizzata all’eventuale
affidamento diretto,, ai sensi dell’art.
ll’art. 1 comma 2 lett. a del decreto legge n. 76/2020 convertito con
legge n. 120/2020, per la realizzazione di una applicazione web integrata per lo sviluppo
svilup
del
Repertorio di professionalità dell’Innovazionedell’Innovazione Tutor delle piccole scuole.
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è il più antico
ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione. Fin dalla sua istituzione accompagna
accompagna l’evoluzione del
sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di
miglioramento della scuola.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha affidato a INDIRE la realizzazione del
Progetto
tto

Piccole

Scuole

-

Codice

progetto:

10.1.8.A1-FSEPON
FSEPON-INDIRE2017-1

CUP:

B59B17000010006.
Nell’ambito
ito delle attività del progetto suindicato, INDIRE ha la necessità di disporre di una
applicazione web integrata per la gestione del repertorio di professionalità per l’innovazionel’innovazione tutor
delle Piccole Scuole.
Per la descrizione dell’oggetto dell’appalto e le specifiche tecniche di dettaglio si rinvia
rin
ai Capitolato
tecnico allegato al presente avviso,
avviso, che ne fa parte integrante e sostanziale
Si precisa
sa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Ente si
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
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avviso di indagine di mercato nonché ogni decisione in merito all’attivazione
all’attivazione della procedura relativa
al presente avviso nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura di gara, senza
che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio,
alcuna pretesa o diritto
ritto di sorta.
2. Amministrazione proponente:
Istituto
stituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Palazzo Gerini – Via M.
Buonarroti, 10 – 50122 Firenze; Tel. +39 055-2380301
055
– Fax 055-2380330
2380330 – PEC: indire@pec.it
Web: www.indire.it.
3. Destinatari del presente avviso:
Il presente avviso è destinato a tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. lgs 50/2016, che
risultino
isultino in possesso dei seguenti requisiti:
a)

non incorrano nelle condizioni di esclusione di cui all’art.80, del D.lgs. n.50/2016;

b) siano
iano iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività economica oggetto di affidamento;
c)

abbiano prestato almeno un'esperienza analoga per un valore di almeno € 30.000,00 (oltre
IVA) maturata negliultimi 3 anni;

d) possesso della certificazione in corso di validità del Sistema di Gestione per la qualità ISO
9001:2015 per la progettazione e sviluppo software.
Si segnala infine che, l’eventuale affidamento è subordinato al possesso dell’abilitazione al MePA
gestito da CONSIP in fase di avvio della trattativa diretta sul Mepa.
. Durata contrattuale
La consegna della piattaforma è prevista entro il 20/06/2021, con possibilità di intervento da parte
della ditta affidataria in caso di necessità manutentive o di malfunzionamento entro e non oltre il
30/09/2021, data di scadenza del progetto PON Piccole Scuole CODICE PROGETTO: 10.1.8.A110.1.8.A1
FSEPON-INDIRE2017-1
1 CUP: B59B17000010006
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5. Luogo
go e modalità di esecuzione del contratto
La realizzazione della applicazione webdi cui all’oggetto dovrà essere eseguita
eseguit secondo tutte le
modalità indicate nel Capitolato tecnico.
6. Importo massimo stimato dell’affidamento
L’importo per la realizzazione dell’applicazione web di cui all’oggettonon
all’oggettonon potrà superare la somma
complessiva di €39.000.00
.000.00 euro (EUROtrentanovemila/00) oltre I.V.A
A.22%ovvero € 47.580,00
(incluso IVA 22%)
7. Contenuto dell’istanza di partecipazione:
Gli operatori interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, via pecentro e non
oltre il termine di cui al successivo punto 8,un preventivo redatt
datto su carta intestata e
sottoscrittodigitalmente dal legale rappresentante/procuratore.
rappresentante/procuratore Ove il preventivo sia sottoscritto da
procuratore dovrà essere allegata la relativa procura.
Il preventivodovrà contenere obbligatoriamente:

•

proposta economica per lo svolgimento delle attività indicate nel capitolato tecnico
allegato

•

propostaprogettuale che tenga conto di tutto quanto richiesto nel capitolato e che
contenga, tra l’altro, delle seguenti informazioni:
- descrizione dei sistemi HW e SW che utilizzeranno in particolare

- linguaggi e librerie oltre quelli già indicati nel capitolato;
capitola
- framework di progettazione
- database utilizzato
•

cronoprogramma massima dello svolgimentodelle attività secondo le fasi presenti nel
cronoprogrammadi
capitolato, da perfezionare ed eventualmente modificare in accordo con la stazione
appaltante all’esito dell’affidamento del servizio.

Il preventivo dovrà essere corredato dai seguenti documenti:

•

dichiarazione di possesso dei requisiti generali e speciali,
speciali (di
di cui all’art.3 del presente
avviso),redattain
in conformità al modello allegato e firmata digitalmente.
digitalmente Nell’ambito di tale
dichiarazione l’.operatoreeconomico
l’.o
dovrà indicare specificamente il bando MEPA di
abilitazione;
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•

curriculum della società e dei soggetti che, in caso di successivo affidamento, si intende
effettivamente impiegare nell’esecuzione dell’appalto;

•

certificazione in corso di validità del Sistema di Gestione per la qualità ISO9001:2015
per la progettazione e sviluppo software;

•

documento di identitàin
identità corso di validità del sottoscrittore.

In caso di eventuale affidamento della realizzazione della applicazione web di cui all’oggetto, l’Ente
procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dall’operatore economico. Sarà
richiesta solo la polizza definitiva in sede di stipula.
Non saranno presi in considerazione preventivi:
-

inviati oltre il termine indicato;

-

presentati con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;

-

che abbiano documentazione incompleta;
incompleta

-

che non siano inpossesso
possesso dei requisiti di cui all’art.3 del presente avviso.

8. Modalità e termini di presentazione della domanda:
La

documentazione

dovrà

pervenire

all’Istituto

mediante

posta

certificata

all’indirizzo

indire@pec.itentro le ore 13 del giorno 12/04/2021.
A tal proposito si sottolinea che il preventivo dovrà essere trasmesso in allegato alla PEC, in
formato PDF/A, firmato digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore
rocuratore).
9. Criteri di valutazione dei preventivi
I preventivi saranno complessivamente valutati del Responsabile
Respon abile del Procedimento, coadiuvato,se
necessario, da personale qualificato,sulla base sia della proposta
proposta economica che della
documentazione richiesta a supporto.
I preventivi saranno
no valutati
valutat e utilizzati ai fini dell’eventuale affidamento ai sensi dell’art.1
dell’art comma 2
lett.A del Decreto Legge n.76/2020 convertito con legge n.120/2020,
n.120/2020 nel rispetto dei principi di
economicità, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione.
L’operatore economico individuato all’esito della presente fase di indagine di mercato sarà invitato a
una trattativa diretta su Mepa al bando di riferimento dichiarato in fase di partecipazione.
10. Proprietà del software
Il software sviluppato ed i programmi eventualmente derivanti dalla esecuzione di interventi di
manutenzione evolutiva sono di proprietà del Ministero dell’Istruzione.
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11. Penali:
In caso di affidamento, ai
a sensi dell’art 113-bis
bis comma 4 del D. Lgs.50/2016, INDIRE prevede
“penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore
commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo
all'importo del contratto o alle prestazioni del
contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in
relazione all'entità delle
lle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.”
Dette penali si ritengono necessarie in quanto Indire ha l’urgenza di acquisire la fornitura entro i
tempi indicati al punto 4) del presente Avviso, in quanto l’applicazione web integrata
integr
per la gestione
del Repertorio di professionalità dell’innovazione-tutor
dell’innovazione tutor delle piccole scuole costituisce uno degli
obiettivi del progetto Pon Piccole Scuole CODICE PROGETTO: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE2017-1
10.1.8.A1
CUP: B59B17000010006..
12.. Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall’operatore economico
saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente fase procedurale. Il
titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice:
aggiudicatrice: Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 – 50122
Firenze, fax 055-2380395,
2380395, PEC indire@pec.it. Per l’esercizio dei suoi diritti l’operatore economico
può scrivere a segreteriapresidente@indire.it.
segreteriapresidente@indire.it. Per complete ed esaustive informazioni sul
trattamento dei dati è possibile consultare la sezione privacy del sito istituzionale di INDIRE.
13.. Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alessandro Ferrini(indire@pec.it)
ire@pec.it)
14. Allegati all’Avviso
Capitolato tecnico
Modello di dichiarazione
ichiarazione di possesso dei requisiti generali e speciali
15.. Ulteriori informazioni:
Gli interessati possono chiedere chiarimenti inerenti al presente avviso scrivendo a
indire@pec.itentro e non oltre12
oltre
giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito
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istituzionale, avendo cura di specificare nell’oggetto della PEC il tipo di informazione richiesta,
utilizzando una delle seguenti diciture:
‘INFO AMMINISTRATIVE progetto pon Piccole Scuole -avviso
avviso pubblico di indagine di
mercato per fornitura applicazione web integrata per la gestione del repertorio di
professionalità
essionalità dell’innovazione-tutor
dell’innovazione
delle piccole scuole’
‘INFO TECNICHE progetto pon Piccole ScuoleScuole avviso pubblico di indagine di mercato per
fornitura applicazione web integrata per la gestione del repertorio di professionalità
dell’innovazione-tutor
tutor delle piccole scuole’
Si ribadisce infine che la presente richiesta è finalizzata
finalizzata esclusivamente a ricevere proposte non
vincolanti per l’Ente, al fine di svolgere un’accurata indagine esplorativa di mercato. Ogni eventuale
determinazione

all’esito

dell’indagine

è

rimessa

alle

valutazioni

e

scelte

discrezionali

dell’Amministrazione
zione che, peraltro, qualora decidesse di procedere con affidamento a terzi del
servizio procederà a selezionare il contraente nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti
pubblici. Pertanto la presente non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione
Am
e l’Ente si
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il procedimento senza che i soggetti che si
siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto
di sorta.
I soggetti che partecipano all’indagine di mercato dovranno indicare se gli eventuali contributi forniti
contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di
segreti aziendali, commerciali o industriali.
L’Amministrazione provvederà,
ovvederà, a richiesta dei soggetti intervenuti, a restituire la documentazione
eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a
qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso delle spese sostenute per la partecipazione
partec
alla
presente procedura.
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
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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