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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE R.D.O. 

SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 

CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

EX ART. 54 COMMA 4 LETTERA A, DEL D. LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI 

DI CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE SEDI INDIRE DI FIRENZE, 

ROMA, NAPOLI, TORINO E AGENZIA ERASMUS+ DI FIRENZE E ROMA DELLA DURATA DI 4 

(QUATTRO) ANNI. 

 

Con decreto del Direttore Generale prot. n. 22557 del 22/06/2021 è stato approvato il presente 

avviso, con il quale l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

(I.N.D.I.R.E.) intende acquisire manifestazioni di interesse volte ad individuare, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori 

economici da invitare alla eventuale successiva procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. b del decreto legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, per la conclusione 

di un accordo quadro ex art. 54 comma 4 lettera a, del d. lgs 50/2016 per la fornitura di articoli di 

cancelleria e materiale di facile consumo per le sedi indire di Firenze, Roma, Napoli, Torino e 

agenzia Erasmus+ di Firenze e Roma. durata di 4 (quattro) anni. 
 

Il presente avviso pubblico, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per 

l’Ente. La manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare ad INDIRE la 

disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta all’eventuale procedura di affidamento dei 

serviziin oggetto. 

Si precisa peraltro 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 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa 

al presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura di 

affidamento, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a 

titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.  

1. Amministrazione proponente 

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – INDIRE, Palazzo Gerini 

– Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, PEC: indire@pec.it,profilo del committente: www.indire.it 

INDIRE è il più antico ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione. Fondato nel 1925, ha 

accompagnato negli anni l’evoluzione del sistema scolastico italiano. Oggi l’Istituto è il punto di 

riferimento per la ricerca educativa. Indire è impegnato nella promozione dei processi di 

innovazione nella scuola; vanta una consolidata esperienza nella formazione in servizio del 

personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici ed è stato 

protagonista di alcune delle più importanti esperienze di e-learning a livello europeo. INDIRE, con 

l’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) e 

il Corpo ispettivo del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), è parte del 

Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione. Attraverso monitoraggi 

quantitativi e qualitativi, banche dati e rapporti di ricerca, l’Istituto osserva e documenta i fenomeni 

legati alla trasformazione del curricolo nell’istruzione tecnica e professionale e ai temi di scuola e 

lavoro. Indire ha il compito di gestire Erasmus+, il nuovo programma dell’Unione europea per 

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2021-2027. 

 

2. Oggetto dell’appalto 

L’appalto avrà ad oggetto un accordo quadro della durata di 4 (quattro) anni per la fornitura di articoli 

di cancelleria e materiale di facile consumo per INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa) ad unico fornitore (preventivamente individuato all’esito di RDO sul 

MePA).  

I prodotti di cancelleria e i materiali di facile consumo, sono essenziali per il regolare andamento delle 

attività amministrative, finanziarie, di ricerca e dei progetti dell’Ente. INDIRE si articola nelle sedi di 

Firenze, Roma, Napoli, Torino e l’Agenzia Erasmus+ nelle sedi di Firenze e Roma. 

I dettagli dell’appaltosono meglio precisati nell’apposito Capitolato Tecnico che si allega. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Si evidenzia che i quantitativi indicati nel listino allegato al Capitolato Tecnico sono meramente 

presuntivi e hanno come unico scopo quello di consentire l’esatta individuazione dei parametri 

oggettivi dell’eventuale successivo affidamento. Gli stessi, pertanto non sono in alcun modo 

vincolanti. Si precisa, sotto tale profilo, che a seguito della stipula dell’accordo quadro 

l’Amministrazione non assume l’obbligo di acquistare alcuna fornitura. Non è previsto quindi, un 

ordine minimo garantito. 

Inoltre, nel limite di spesa complessivo dello stipulando accordo quadro, l’Amministrazione potrà 

acquistare tutti gli articoli previsti nel listino allegato al capitolato tecnico, senza limiti quantitativi di 

alcun genere. 

I quantitativi riportati nel listino allegato al capitolato tecnico sono quindi indicativi ed hanno come 

unico scopo quello di consentire la formulazione dell’offerta. 

Si segnala che tra gli articoli richiesti sono compresi anche gel disinfettanti e mascherine 

chirurgiche. 

Per la fornitura saranno richieste le seguenti caratteristiche: 

- spedizione del materiale presso le sedi INDIRE di Firenze, Roma, Napoli, Torino e Agenzia 

Erasmus+ di Firenze e Roma. La richiesta di fornitura e ordine del materiale avverrà in momenti 

diversi, quindi la relativa spedizione avverrà presso l’ufficio dell’Amministrazione per la quale è 

effettuato l’ordinativo. La consegna degli articoli dovrà essere effettuata al piano; 

- tempo massimo per la consegna del materiale di volta in volta richiesto presso i luoghi indicati: 

n. 7 giorni dal momento dell’invio del buono d’ordine. Se la data di consegna coincide con 

sabato, domenica o un giorno festivo, la scadenza per la consegna è prorogata al primo giorno 

lavorativo utile;  

- rispetto dei criteri ambientali per la fornitura di cartucce per stampanti (Decreto del Ministero 

dell’Ambiente del 17/10/19 – G.U. n. 261 del 7 novembre 2019), carta (Decreto del Ministero 

dell’Ambiente del 04/04/13 – G.U. n.102 del 03/05/13) detergenti per l’igiene delle manie 

disinfettanti (Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 gennaio 2021 n. 51 - GURI n. 42 del 19 

febbraio 2021); 

- una persona di riferimento dedicata a INDIRE che segua la corretta evasione/supervisione di 

ordini e consegne, così come eventuali resi e sostituzione dei prodotti; 

- garantire gli standard qualitativi dei prodotti consegnati e assicurare l’affidabilità degli stessi; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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L’operatore economico deve impegnarsi in ogni caso a prestare la massima collaborazione per 

l’espletamento della fornitura, tenendo conto anche di casi di particolare complessità ed urgenza 

legati all’espletamento dell’attività istituzionale dell’Ente. In tali ipotesi le parti potranno pertanto 

concordare previamente, per iscritto, a mezzo del buono d’ordine, le specifiche modalità di 

esecuzione del servizio. 

 

3. Durata 

La durata dell’accordo quadro è fissata in 4 (quattro) anni.  

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione potrà 

procedere all’affidamento della fornitura mediante la stipula di singoli ordinativi di fornitura (c.d. 

contratti attuativi). Tale durata non è garantita, in quanto l’accordo quadro potrà terminare 

anzitempo laddove si raggiunga l’importo massimo di aggiudicazione. L’Istituto si riserva altresì’ la 

possibilità di prorogare il contratto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con 

riferimento alla disponibilità economica residua dello stesso.  

Si precisa, sotto tale profilo, che a seguito della stipula dell’accordo quadro l’Amministrazione non 

assume l’obbligo di acquistare alcuna fornitura. Non è previsto, quindi, un minimo garantito. Inoltre, 

nel limite di spesa complessivo dello stipulando accordo quadro, l’Amministrazione potrà 

acquistare tutti i prodotti previsti senza limiti quantitativi di alcun genere. 

I singoli contratti derivati dall’accordo quadro saranno richiesti alla società individuata mediante 

appositi buoni d’ordine. 

 

4. Importo massimo stimato dell’appalto 

Per l’accordo quadro anni si prevede una soglia di spesa massima presunta di circa € 

123.579,2961 (oltre iva al 22%) ovvero € 150.766,7412 (iva al 22% inclusa) per la durata di 4 

(quattro) e la copertura finanziaria sarà di volta in volta definita in base al budget/capitolo di spesa 

indicato per ogni specifico decreto di impegno.  

Si evidenzia che i quantitativi che saranno indicati nel listino sono meramente presuntivi e hanno 

come unico scopo quello di consentire l’esatta individuazione dei parametri oggettivi dell’eventuale 

successivo affidamento. Gli stessi, pertanto non sono in alcun modo vincolanti. Si precisa, sotto 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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tale profilo, che a seguito della stipula dell’accordo quadro l’Amministrazione non assume l’obbligo 

di acquistare alcuna fornitura. Non è previsto, quindi, un minimo garantito. 

Inoltre, nel limite di spesa complessivo dello stipulando accordo quadro, l’Amministrazione potrà 

acquistare tutti i prodotti previsti nel capitolato tecnico senza limiti quantitativi di alcun genere. 

I quantitativi riportati nel listino sono quindi indicativi ed hanno come unico scopo quello di 

consentire la formulazione dell’offerta. 

5. Procedura di scelta del contraente 

La scelta del contraente, per la conclusione dell’accordo quadro ex art. 54 comma 4 lettera a, del 

d. lgs 50/2016,avverrà mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b 

del decretolegge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020ss.mm.ii., tramite R.d.O sul MePA. 

6. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 6, del D.Lgs. n.50/2016.  

7. Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri 

Stati membri, costituiti  in forma singola e associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice 

dei contratti pubblici, purché in possesso dei requisiti richiesti ai punti successivi e che avranno 

ricevuto invito tramite MePA secondo le modalità previste dalla R.d.O. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice 

dei contratti pubblici. 

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici sono tenuti 

ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 

partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia 

il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici, 

le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a 

cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua 

volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la 

consorziata esecutrice. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice 

dei contratti pubblici, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 

quanto compatibile. In particolare: 

a)nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 

con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

Ai fini della partecipazione alla eventuale procedura di gara, gli operatori economici interessati  

dovranno possedere i seguenti requisiti:   

1) possesso dei requisiti generali desumibili dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

Nel caso di R.T.I. e consorzi, a pena di esclusione, i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuno degli operatori economici 

raggruppati/consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lettere b) e c) – D.Lgs.n. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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50/2016, il requisito deve essere posseduto e dichiarato sia dal Consorzio, sia da ciascuno dei 

soggetti per i quali il consorzio concorre. 

2) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per gli specifici settori 

di attività oggetto dell'appalto; 

3) n. 2 commesse concluse relativamente alla fornitura di materiale di cancelleria, superiori a 

10.000,00 € (oltre I.V.A.) ciascuna oppure in alternativa fino a n. 4 commesse concluse per un 

importo totale superiore a € 20.000,00, negli ultimi 3 (tre) anni a partire dalla data di pubblicazione 

dell’avviso per manifestazione di interesse sul sito istituzionale INDIRE; 

4) possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001; 

5) abilitazione al MePA gestito da CONSIP alla categoria merceologica “Cancelleria, Carta, 

Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”; 

6) rispetto dei Criteri ambientali minimi per la fornitura di carta di cui al D.M. 04 aprile 2013, per la 

fornitura di cartucce toner di cui al D.M. 17 ottobre 2019 e dei Criteri ambientali minimi per 

l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per 

i prodotti detergenti. (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 

2021) limitatamente alla fornitura dei disinfettanti ed i detergenti per le mani. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti tecnico professionali devono 

essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detti requisiti devono essere posseduti 

in misura maggioritaria dalla mandataria (art. 83 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.). 

8. Subappalto 

Il subappalto è consentito secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come 

modificato dall’art. 49 del decreto legge n.  77 del 31/05/2021“Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”. 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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9. Contenuto dell’istanza di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il 

termine di cui al successivo punto, apposita manifestazione di interesse inviando: 

• Istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato (All.1A); 

• Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore; 

• Copia del documento comprovante i poteri di firma (da produrre solo in caso di firma da 

parte del procuratore); 

• Indirizzo di posta elettronica certificata, al quale far pervenire eventuali future comunicazioni. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) ai sensi del T.U. 445/2000, del 

D. Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. Il documento informatico così costituito sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. In tal caso non è necessario allegare il documento di 

identità. 

In alternativa, l’istanza di partecipazione potrà essere firmata in forma autografa, allegando copia 

leggibilefronte/retro e non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 

NOTA BENE: Ai fini di una corretta archiviazione di documenti informatici nel lungo periodo da 

parte di INDIRE e a garanzia della immodificabilità degli stessi si richiede che i documenti firmati 

digitalmente vengano prodottiin formato PDF/A (standard internazionale - ISO19005). 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

10. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse, redatte in conformità all’allegato modello “All.1A” , dovranno 

pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indire@pec.it, 

entro e non oltre le ore 23:59 del 08/07/2021 riportando nell’oggetto della PEC la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse finalizzata all’eventuale successivoprocedura negoziata, 

mediante R.d.O. sul MePA, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b del decreto legge n. 76/2020 

convertito con legge n. 120/2020, per la conclusione di un accordo quadro ex art. 54 comma 4 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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lettera a, del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di articoli di cancelleria e materiale di facile consumo 

per le sedi INDIRE di Firenze, Roma, Napoli, Torino e Agenzia Erasmus+ di Firenze e Roma della 

durata di 4 (quattro) anni.” 

 

11. Svolgimento della selezione 

Ogni impresa che presenteràla manifestazione di interesse, con le modalità sopra indicate, verrà 

inserita in un apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in base all’ordine di arrivo della 

domanda al protocollo dell’Istituto. 

L’Amministrazione potrà procedere, ove lo ritenga opportuno per motivi di economia 

procedimentale, con apposita commissione nominata con successivo decreto, alla preliminare 

verifica dei requisiti deducibili dall’art.80 del D.Lgs.50/2016 per le imprese che abbiano presentato 

la propria manifestazione di interesse, al fine di selezionare i soggetti da invitare alla fase 

successiva della procedura.  

Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 20 (venti), 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo 20 operatori economici, che saranno estratti a 

sorte mediante sorteggio pubblico ma anonimo, previa comunicazione di data, ora e luogo del 

sorteggio con avviso sul sito internet dell’Ente. In tal caso in seduta pubblica si procederà a dare 

lettura di data e numero di protocollo assegnati alle istanze di partecipazioni presentate da tutti gli 

operatori economici che hanno fatto richiesta, senza l’indicazione del nominativo dell’operatore 

economico al quale corrisponde ciascun protocollo. Successivamente, saranno inseriti in apposita 

urna i numeri di protocollo di tutte le istanze e si procederà al sorteggio.  

Si fa presente che dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte alla eventuale 

procedura negoziata,INDIRE procederà alla pubblicazione, sul proprio sito, dei nominativi degli 

operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla manifestazione di 

interesse con indicazione di data e numero di protocollo ed alla pubblicazione dei nominativi degli 

operatori economici estratti con indicazione di data e numero di protocollo. 

Fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte il personale INDIRE non sarà 

autorizzato a comunicare, in qualsiasi modo, a quale operatore economico corrisponde il protocollo 

dell’istanza. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere 

indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, a proprio insindacabile 

giudizio, anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche 

esigenze. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione, comunque valida, l’Amministrazione sceglierà 

se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta con l’unico operatore economico. 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara ovvero di 

dar seguito all’indizione della successiva gara, nella quale saranno contenuti tutti gli elementi di 

dettaglio. 

Gli operatori economici selezionati, in caso di eventuale avvio della procedura di gara, saranno 

invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una successiva lettera di 

invitoinviata mediante la  piattaformaMePA di Consip S.p.A.. 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

12. Ulteriori indicazioni 

La stazione appaltante sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 commi 1,3 e 13 del Dl 

95/2012 convertito con modificazioni dalla L.135/2012 e articolo 1 comma 449 periodi I e II 

L.296/2006 si riserva la facoltà di: 

a) Procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento d’ufficio in autotutela della 

procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non 

stipulare il contratto, qualora nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate 

nuove convenzioni stipulate da CONSIP Spa, atteso l’obbligo assoluto di adesione previsto nelle 

su richiamate disposizioni; 

b) Valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine 

di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art.26 comma 3 L.488/1999 nel rispetto dei 

principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa 

verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato; 

c) Procedere all’eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di 

sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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d) Recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato 

previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo 

pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel 

caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i 

parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell’art.26, comma 1 

della Legge 488/1999 successivamente alla stipula del  predetto contratto siano migliorativi rispetto 

a quelli del contratto stipulato. 

 

13. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

Ai sensi del combinato disposto dell’art.2 comma 3 del D.P.R. n.62/2013 ‘’Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici’’, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 165/2001”, 

l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, 

pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice 

del quale potrà prendere visione sul sito internet di questa Amministrazione all’indirizzo: 

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2015/08/DPR_16_APRILE_2013.pdf. 

 

14. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall’operatore economico 

saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente manifestazione di 

interesse, alla eventuale procedura di affidamento nonché alla eventuale stipula ed esecuzione del 

contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente 

Appaltante: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via 

M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, fax 055-2380395, PEC indire@pec.it.. Per esaustive 

informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare la sezione privacy del sito istituzionale di 

INDIRE. 

15. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa 

Alessandra Nota. 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



Pag.13 /13 

16. Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Ente all’indirizzo: 

http://www.indire.it/amministrazione/bandidi-gara-e-contratti/aperti/ a partire dal giorno 24/06/2021. 

17. Ulteriori informazioni 

Gli interessati possono chiedere chiarimenti inerenti al presente avviso scrivendo a indire@pec.it 

che dovranno pervenire al massimo entro il 03/07/2021, avendo cura di specificare nell’oggetto 

della PEC il tipo di informazione richiesta, utilizzando la seguente dicitura:“RICHIESTE 

CHIARIMENTI - Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la conclusione di un 

accordo quadro ex art. 54 comma 4 lettera a, del d. lgs 50/2016 per la fornitura di articoli di 

cancelleria e materiale di facile consumo per le sedi INDIRE di Firenze, Roma, Napoli, Torino 

e Agenzia Erasmus+ di Firenze e Roma della durata di 4 (quattro) anni.”. Richieste di 

chiarimenti inviate in maniera tardiva, non verranno prese in considerazione. 

Si ribadisce infine che la presente richiesta è 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 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 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. 

                                                                     

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) 

 
AN/md  
Ufficio mittente:  

• Funzionario AA.GG. NT NORD/SUD 
• Collaboratore NT SUD 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


