
 

 

(PA Digitale – Procedura di gara  n.23/2021) 
 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 

120/2020 e  art. 36, comma 6 D.Lgs. 50 /2016,tramite ODA sul Mepa, per la fornitura di quattro set di bandiere 

per la sede INDIRE e dell’Agenzia Erasmus Plus di Firenze.  

 

CIG: Z4731DE786  - CUP: B59H21000000007 

 

Determina a contrarre ed impegno di spesa 

 

Missione: Ricerca e Innovazione  

Programma: Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE- Codice COFOG (II livello): 09.7 R&S per 

l’istruzione (esclusa ricerca di base) 

U.P.B. 113.3904 - Accessori per uffici e alloggi  

CODICE PIANO DEI CONTI INTEGRATO - U.1.03.01.02.005 

Programma: Programmi comunitari e collaborazioni int. PROGETTI 

Codice COFOG (II livello): 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base)  

U.P.B. 113.2904 - Accessori per uffici e alloggi  

CODICE PIANO DEI CONTI INTEGRATO - U.1.03.01.02.005 

 

 

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 L. 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 adottato dal 

Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 13 del 20 ottobre 2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

il 10 gennaio 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 lo stato di degrado in cui versano le bandiere istituzionali delle sedi INDIRE ed ERASMUS PLUS di 

Via Lombroso in Firenze, è stata rilevata la necessità di acquistare due nuovi set di bandiere, più ulteriori due 

set di riserva, per le suddette sedi; 

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 22-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

CONSIDERATO, che è stata condotta un'indagine di mercato informale da parte dell'Ufficio Affari Generali 

attraverso la quale, è stato richiesto a due operatori economici di quotare la fornitura di n°4 set di bandiere 

(una italiana e una europea) di dimensioni 1x1,5 mt circa per la sede INDIRE di via Lombroso 6/11 e per la 

sede Erasmus+ di via Lombroso 6/15, in Firenze;  

RILEVATO che gli operatori economici selezionati in maniera casuale tramite MEPA ed invitati a presentare 

tale preventivo sono: 

- SOLIVARI S.r.l, VIA ALFREDO CORTI, 29 24126 BERGAMO (BG), P.Iva 00948540166; 

- Sorem Forniture S.r.l. Via Scorzo, 51 - 84030 San Pietro al Tanagro (SA); 

PRESO ATTO che, entrambi gli operatori interpellati, hanno inviato preventivo per la fornitura richiesta, e nel 

dettaglio: 

- SOLIVARI S.r.l -  euro 95,00+IVA; 

- Sorem Forniture S.r.l. -  euro 140,00+IVA; 

PRESO ATTO, che il Coordinatore dell’Ufficio Tecnico Architetto Efisio Corongiu ha valutato l’offerta proposta 

dalla società SOLIVARI S.r.l di € 95,00 (al netto di IVA al 22%) di qualità conforme alle esigenze dell’ente e 

anche vantaggiosa dal punto di vista economico e comunque congrua rispetto alle caratteristiche del prodotto; 

VISTA la richiesta, di cui all’allegato modulo “B”, pervenuta da parte del Funzionario degli Affari Generali, 

Dott.ssa Francesca Sbordoni, di provvedere alla fornitura delle suddette bandiere per le sedi di Firenze; 

VISTO che il suddetto modulo “B”, compilato e inserito correttamente su PA Digitale (Proposta n. 126 del 

17.05.2021), ha compiuto tutto l’iter procedurale volto a verificare la sussistenza della necessaria copertura 

finanziaria e ad ottenere il parere favorevole a procedere da parte del Direttore Generale dell’Ente (Atto finale 

n. 112 del 20.05.2021); 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, secondo cui per gli 

affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00, è possibile procedere mediante 

affidamento diretto; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, relative all’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate con delibera n. 

206 del 1 marzo 2018 e con delibera n, 636 del 10 luglio 2019; 

VERIFICATO che, sul portale degli “Acquisti in Rete della PA” gestito dalla Consip S.p.A., non è attiva, al 

momento, alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro inerente al bene da acquistare; 

VERIFICATO che il medesimo bene è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA), all’interno della categoria merceologica “Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e 

attrezzature di Sicurezza - Difesa”;  

RICHIAMATO l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti, per lo svolgimento 

di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

possano procedere mediante l’uso di piattaforme di acquisto e negoziazione telematiche quale il MePA;  

RILEVATO che le procedure di acquisto di beni e servizi sul MePA sono tre e, più precisamente, quella 

dell’ordine diretto (OdA), della trattativa diretta (TD) e della richiesta di offerta (RdO); 

RITENUTO, nel caso specifico, di procedere con la modalità dell’ordine diretto di acquisto (OdA); 

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 22-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

ACQUISITA la dichiarazione del legale rappresentante della ditta SOLIVARI S.r.l contenente le indicazioni 

relative al conto corrente dedicato, e al possesso dei requisiti di carattere generale, così come previsto dalla 

vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dal codice dei contratti pubblici (all. n. 1);  

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara Z4731DE786; 

ACQUISITO, altresì, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della società SOLIVARI S.r.l dal 

quale si evince la regolarità contributiva della stessa (nostro prot. n. 19186/E4 del 24.05.2021 -  All. 2); 

ACQUISITI, il documento del casellario ANAC sugli operatori economici (All. 3 prot. Ente n. 19119/F10 del 

24.05.2021) e la visura camerale (All. 4  prot. Ente n. 19122/E4 del 24.05.2021); 

 

DECRETA 

 

- di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla fornitura di quattro set di bandiere, con 

l’operatore economico SOLIVARI S.r.l, VIA ALFREDO CORTI, 29 24126 BERGAMO (BG), P.Iva 

00948540166, con le modalità e nelle forme previste dal MePA (Rif. Bozza di OdA n. 6202675 - All. 5); 

- di dare atto che le modalità ed i termini di esecuzione dell’appalto sono specificati nel documento d’ordine 

generato automaticamente dalla piattaforma MePA e trasmesso, successivamente, al fornitore (Bozza di OdA 

n. 6202675 – All.5);- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016, la Dr.ssa Francesca Sbordoni; 

- di impegnare, a favore della società SOLIVARI S.r.l, VIA ALFREDO CORTI, 29 24126 BERGAMO (BG), 

P.Iva 00948540166, un importo complessivo (comprensivo di IVA) di euro 115,90, così suddiviso: 

 

- euro 57,95, sul capitolo 113.3904 - Accessori per uffici e alloggi, Missione: Ricerca e Innovazione -

Programma: Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE- Codice COFOG (II livello): 09.7 R&S per 

l’istruzione (esclusa ricerca di base), , CODICE PIANO DEI CONTI INTEGRATO - U.1.03.01.02.005,E.F. 

2021; 

– euro 57,95, sul capitolo113.2904 - Accessori per uffici e alloggi, Missione: Ricerca e Innovazione - 

Programma: Programmi comunitari e collaborazioni int. PROGETTI 

Codice COFOG (II livello): 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base) CODICE PIANO DEI CONTI 

INTEGRATO - U.1.03.01.02.005, CUP: B59H21000000007, E.F. 2021; 

 

- di trasmettere una copia del presente provvedimento al Servizio Finanza Pianificazione e Controllo perché 

provveda a tutti gli adempimenti di sua competenza;    

- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e 

Controllo; 

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 22-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

- 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 Servizio Finanza Pianificazione e Controllo  
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Il Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo  
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 

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 22-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

http://www.indire.it/

