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(Procedura di gara funzionamento n. 28/2021)

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020,
convertito in L.n. 120/2020 per l’iscrizione di 2 dipendenti al corso di formazione
erogato da Maggioli S.p.A: dal titolo “La conversione del Decreto “Semplificazionibis”: tutte le novità per gli appalti pubblici. Nuovo “regime transitorio”, modifica delle
soglie, subappalto, norme speciali PNRR e PNC, verifica dei requisiti e acquisti
informatici” che si terrà in diretta streaming il 3 agosto 2021 – Decreto di impegno
UPB: 113.3958 “Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
Piano dei conti integrato: 1.03.02.04.004
MISSIONE: “Ricerca e Innovazione”
PROGRAMMA: 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE
CLASSIFICAZIONE: COFOG II livello 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base)
CIG: Z5E3298790
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. n. 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 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 Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. Decreto
“Semplificazioni”) e in particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. a);
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che prevede l’obbligo di ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli
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acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario;
DATO ATTO che relativamente al contratto oggetto di affidamento, di importo inferiore a
5.000,00 euro, si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto fuori MePA;
VISTA la richiesta, di cui all’allegato modulo “B”, pervenuta da parte della Dott.ssa Valentina
Cucci nella sua qualità di Funzionario amministrativo AA.GG. di procedere alla iscrizione di
2 dipendenti (Dott.ssa Francesca Sbordoni e Dott.ssa Orietta Casini) al corso di formazione
dal titolo “La conversione del Decreto “Semplificazioni-bis”: tutte le novità per gli appalti
pubblici. Nuovo “regime transitorio”, modifica delle soglie, subappalto, norme speciali PNRR
e PNC, verifica dei requisiti e acquisti informatici” che sarà erogato in diretta streaming da
MAGGIOLI S.p.A. il giorno 3 agosto dalle 9.00 alle 13.00;
RILEVATO che il modulo” B”, compilato e inserito digitalmente su PA Digitale (Proposta n.
205 del 23/07/2021), ha compiuto tutto l’iter procedimentale con il quale è stata verificata la
sussistenza della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa 113.3958 “Acquisto
di servizi per formazione obbligatoria Piano dei conti integrato: 1.03.02.04.004 MISSIONE:
“Ricerca e Innovazione” PROGRAMMA: 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza
FOE CLASSIFICAZIONE: COFOG II livello 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di
base) ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore generale
dell’Ente (Atto finale n. 181 del 26/07/2021);
TENUTO CONTO che, come risulta dal sopracitato modello B e relativo allegato (allegati 1
e 2), il costo dell’iscrizione al suindicato corso per n. 2 partecipanti è di € 490,00 (esente
IVA ai sensi dell’articolo 14, comma 10 Legge 537/1993);
CONSIDERATO che le caratteristiche del prodotto offerto, rispondono pienamente
all’interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare;
DATO ATTO che nel caso di specie, il contratto si perfezionerà mediante sottoscrizione e
contestuale invio tramite PEC a MAGGIOLI S.p.A. del buono d’ordine;
PRESO ATTO che l’affidatario risulta in possesso dei requisiti di carattere generale, in
quanto verificati nel rispetto delle indicazioni fornite nelle Linee guida ANAC n. 4, par. 4.2.2,
mediante:
- acquisizione, tramite MePA, di autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e
per gli effetti del DPR n. 445/2000 (ns. prot. n. 26000 del 26/07/2021 -allegato 3)
- consultazione del casellario ANAC, dal quale non sono risultate annotazioni incidenti su
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (ns. prot. n. 26005 del
26-07-2021, allegato 4);
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- verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC in corso di validità
(scadenza 09/10/2021) (ns. prot. n. 25998 del 26-07-2021, allegato 5), dal quale risulta la
regolarità contributiva del medesimo;
- visura camerale da cui si evince che non ci sono procedure concorsuali a carico
dell’operatore economico (ns. prot. n. 26008 del 26/07/2021, allegato 6);
RICHIAMATA la comunicazione degli estremi di un conto corrente bancario e/o postale
dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 già agli atti
dell’Amministrazione (ns. prot. 22953 del 03-08-2020 – allegato 5);
DATO ATTO che il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di
fattura elettronica, trasmessa secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del
D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento
della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva;
DECRETA
1. di procedere all’affidamento diretto, fuori MePA, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. Decreto
“Semplificazioni”), a favore di MAGGIOLI S.p.A: con sede legale in Via del Carpino
8, Santarcangelo di Romagna (RN) – P. IVA 02066400405 per il corso di formazione
dal titolo “La conversione del Decreto “Semplificazioni-bis”: tutte le novità per gli
appalti pubblici. Nuovo “regime transitorio”, modifica delle soglie, subappalto, norme
speciali PNRR e PNC, verifica dei requisiti e acquisti informatici” erogato in diretta
streaming il giorno 3 agosto 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
2. di autorizzare le suindicate dipendenti Francesca Sbordoni e Orietta Casini a
partecipare al corso di formazione in oggetto;
3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, la dott.ssa Valentina Cucci in quanto in possesso della professionalità
adeguata a svolgere i compiti per cui è nominato;
4. di approvare e firmare digitalmente il buono d’ordine allegato (allegato 7);
5. di impegnare a favore di MAGGIOLI S.p.A., l’importo complessivo di € 490,00
(esente IVA ai sensi dell’articolo 14, comma 10 Legge 537/1993) sul capitolo UPB:
113.3958 “Acquisto di servizi per formazione obbligatoria” Piano dei conti integrato:
1.03.02.04.004 Missione “Ricerca e Innovazione” Programma Servizi Affari Generali
per le Amministrazioni di Competenza COFOG II Livello 09.7 Esercizio finanziario
2021;
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6. di dare atto che il presente decreto diverrà esecutivo solo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da
parte del Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo;
7. di adempiere a tutti gli obblighi di pubblicità delle procedure di affidamento di appalti
pubblici previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Visto
Il Funzionario Ufficio Affari generali e servizi giuridico-amministrativi
Valentina Cucci
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.

VC/oc

Pagina 4 di 4

