INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Interno N. 16951/2021 del 06-05-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

(Procedura di gara progetto Pa Digitale n. 15/2021)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2,
LETT A), DEL D.L. N. 76/2020 (CONVERTITO CON L LEGGE.N. 120/2020) PER LA STIPULA DI
UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
RELATIVO AI SERVIZI DI TRADUZIONE TESTI E INTERPRETARIATO CON UN SOLO
OPERATORE ECONOMICO, PER LA DURATA DI 30 MESI.
Determina a contrarre
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;
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 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.,
VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), a tenore del quale “Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma
2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le
ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità̀ giudiziaria,
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla
data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, …. Il mancato rispetto dei termini di cui al
secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione
dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa
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di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che
viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;
RICHIAMATO, in particolare l’articolo 1, comma 2, lett. a); della L. 120/2020, secondo cui, fermo
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché' dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016 mediante affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
VISTO l’allegato B (All.1), con cui si richiede l’acquisizione del servizio in oggetto;
VISTA la relazione tecnica predisposta dal Responsabile dell’ufficio Comunicazione il Dott. Luca
Rosetti (nostro protocollo n. 15228 del 23/04/2021 – All.2), nella quale oltre ad illustrare le
necessità specifiche dell’Ente e di conseguenza le caratteristiche del servizio richiesto, si
argomenta di come affidare all’esterno tale servizio nelle forme di un accordo quadro costituisca
una garanzia di efficacia ed efficienza della azione amministrativa oltre che di sostenibilità della
spesa per l’Ente;
RILEVATO che il suddetto modulo B debitamente compilato e inserito in Pa Digitale (proposta n.
103 del 23/04/2021) ha compiuto tutto l’iter procedimentale ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a
procedere del Direttore Generale dell’Ente (atto n. 87 del 29/04/2021);
CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per la procedura in oggetto è pari a euro 73.500,00
(IVA al 22% esclusa), oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 ed è pertanto
possibile procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett a), del D.L. n.
76/2020 (convertito con la legge n. 120/2020);
CONSIDERATO altresì che la suddetta scelta procedurale consente di rispondere più
efficacemente alla necessità di acquisire il servizio con la massima consentita urgenza in
considerazione della prossima scadenza dell’accordo quadro in essere;
RITENUTO di dover avviare una indagine di mercato con avviso sul sito istituzionale nonché sulla
piattaforma telematica START della Regione Toscana, al fine di acquisire tutti gli elementi
necessari che consentano lo svolgimento di una istruttoria accurata, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e concorrenza;
DATO ATTO che, sul portale degli “Acquisti in rete della pubblica amministrazione” non sono
presenti, al momento, convenzioni attive stipulate da Consip SpA in grado di rispondere alle
esigenze dell’Ente;
CONSIDERATO tuttavia che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è
pubblicato il bando SERVIZI – “SERVIZI COMMERCIALI VARI” in cui è presente il servizio
rispondente alle esigenze dell’Istituto e, pertanto l’Amministrazione procederà, eventualmente, alla
successiva fase di affidamento mediante trattativa diretta su Mepa;
VISTA la bozza di avviso e i documenti ivi richiamati (All.3);
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DATO ATTO che la presente procedura è stata inserita nel programma biennale degli acquisti di
beni e servizi per le annualità 2021-2022, adempimento approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 20 del 3.03.2021;
DECRETA
− di approvare la bozza di avviso di indagine di mercato allegata al presente provvedimento
(All.3);
− di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, la Dott.ssa Valentina Cucci;
− di procedere alla pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, del sopracitato avviso sul sito
istituzionale dell’Ente e, contestualmente, sulla piattaforma START, messa a disposizione dalla
Regione Toscana, presso cui gli operatori economici interessati dovranno presentare i propri
preventivi;
− di dare atto che, all’esito della fase di indagine, eventualmente si procederà con affidamento
diretto ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett a), del D.L. n. 76/2020 (convertito con l legge n.
120/2020) tramite trattativa diretta sul MEPA;
− di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Servizio Finanza Pianificazione e Controllo
per ogni opportuna conoscenza.

Visto
Il Funzionario Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Valentina Cucci
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.
Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
VC/bc/oc
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