
 

 

(PA Digitale – NT Roma n. 24/2021)  

  
OGGETTO: Oda sul Mepa per l’acquisto di materiale elettronico necessario per 
attività di sperimentazione    in classe tramite il web server denominato dBook, Struttura di 
ricerca 4  applicazioni tecnologiche per la didattica laboratoriale  
CUP : B59C21000340001- CIG: ZA932099B7  
  
  
Decreto a contrarre e impegno di spesa  
UPB  1131907 “Altri materiali tecnico specialistici non sanitari”  
Missione:  ricerca e innovazione  
Programma 1 - Ricerca per la didattica  
Classificazione COFOG 09.7  
Piano finanziario U.1.03.01.02.007   
  
  
  

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 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;  
VISTA la richiesta, di cui all’allegato modulo “B”, pervenuta da parte della dott.ssa Jessica Niewint-
Gori, nella sua qualità di Responsabile  della STRUTTURA 4 Applicazioni tecnologiche per la 
didattica laboratoriale CUP:  B59C21000340001 di procedere all’acquisto dei 
seguenti componenti elettronici :  
- n. 1  Raspberry PI, 4 Computer 8GB RAM, (102110421);  
-  n.1  Labists raspberry Pi 4 Alimentatore USB-C 5.1V 3A, Adattatore Type C con Interruttore On/off 
Certificato CE (per Raspberry Pi 4, Type C Telefono);  
- n. 6  Labists Raspberry Pi 3 Modello B+ (Plus) Starter Kit Barebone Madre con MicroSD Card 
32GB, Custodia e Power Supply 5V 3A con Interruttore;  
- n. 7   SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e adattatore SD;  
- n. 7  Raspberry Pi Official Camera Module V2 8Mp;  
- n. 5  Power Bank 20000mAh BCMASTER Caricabatterie Portatile con Display Digitale a LED 
Batteria esterna ad alta capacità;  
- n. 1  Filamento PLA 1.75mm 1kg Spool per Stampante 3D, Bianco;  
da utilizzare per attività di sperimentazione in classe tramite il web server denominato dBook e per 
la continuità  dello sviluppo dei software specifici del progetto basati su nuovi prodotti tecnologici 
presenti sul mercato;  

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 06-09-2021. 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 la suddetta richiesta, compilata e inserita correttamente su PA Digitale 
(Proposta n. 116 del 06/05/2021), 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 (Atto finale n. 105 del 17/05/2021);  
VISTA l’email della Dott.ssa Niewint-Gori del 08.06.2021 di rinuncia all’acquisto di alcuni beni 
indicati nel modulo B e l’aumento del budget disponibile per il relativo acquisto ad euro 1.500,00 
incluso iva;  
 VERIFICATO che, all’interno del portale degli “Acquisti in Rete della PA” gestito dalla 
Consip S.p.A., non risulta attiva, al momento, alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro contenente 
la tipologia di beni/servizi da acquistare;    
CONSIDERATO che i medesimi beni rientrano fra la tipologia di prodotti oggetto dell’iniziativa “ 
informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” presente sulla piattaforma 
telematica MePA di Consip S.p.A.;  
ATTESO che, come da Relazione istruttoria del RUP (All. 1), a seguito di un’attenta indagine di 
mercato tra operatori economici abilitati al sopra richiamato bando del MEPA, la 
Società Ultrapromedia srl pi 10324241008, offre i prodotti oggetto del presente affidamento per la 
somma complessiva di  €1.215,46 iva esclusa;  
RILEVATO che si tratta di prezzi e condizioni ritenute congrue e convenienti per l’Ente; 

VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, relativo agli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;  
VISTO inoltre il decreto-legge n. 77/2021 entrato in vigore il 01.06.2021, che modifica il decreto-
legge n.76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni) e in particolar modo l’art. 1 
comma 1 e 2, letta a) che deroga l’art 36 co. 2 qualora la determina a contrarre o altro atto 
equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023 per affidamento di lavori di importo inferiore 
a €139.000,00 e per servizi e forniture, ivi compressi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 
di progettazione, di importo inferiore a € 150.000,00;   
VISTE le linee-guida di cui all’art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 adottate dall’ANAC con delibera 
n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., 
relative alle modalità di dettaglio a supporto delle stazioni appaltanti al fine di migliorare la qualità 
delle procedure di affidamento dei contratti inferiori alla soglia di rilievo comunitario;  
RILEVATO che le procedure di acquisto di beni e servizi sul MePA sono tre e, più precisamente, 
quella dell’ordine diretto (O.d.A.), della trattativa diretta(T.D.) e della richiesta di offerta (R.d.O.);  
RITENUTO, nel caso specifico, di utilizzare lo strumento della “OdA sul Mepa” ;   
ACQUISITA la dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 
del D.Lgs. 80/2016 “motivi di esclusione”(All.to 2 ns. prot. 21819 del 15.06.2021) nonché la 
comunicazione del conto corrente dedicato (All.to 3 );  
ACQUISITO il Casellario  ANAC dal quale non risulta alcuna annotazione sull’O.E., ai sensi dell’art. 
213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2018 n. 50,ns. prot. n. 21887 del 
15.06.2021 (all. 4);  
ACQUISITO inoltre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dal quale si evince la 
regolarità contributiva della stessa, ai sensi dell’art. 31 del D.L. n.69/2013 convertito, con 
modificazioni, nella Legge n. 98/2013, ai fini della verifica di quanto dichiarato dalla società 
affidataria ns. prot. n. 21883 del 15-06-2021(all. 5);  
ACQUISITO il seguente Codice Identificativo Gara in modalità Smart CIG: ZA932099B7;  

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 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://drive.google.com/open?id=1Z78Isk77tPVRrL14Vsp725akXfez63p9
https://drive.google.com/open?id=1Z78Isk77tPVRrL14Vsp725akXfez63p9


 

 

RITENUTO pertanto di potere procedere all’acquisto di materiale elettronico necessario per le 
attività sperimentazione afferenti alla   Struttura di ricerca 4  applicazioni tecnologiche per la 
didattica laboratoriale, presso la Società Ultrapromedia srl pi 10324241008 per un importo 
totale complessivo di € 1215,46 iva esclusa (IVA esclusa), alle condizioni di cui alla allegata bozza 
di ODA n.6231308 (All. 6);  
  

DECRETA 
 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., la Dott.ssa Valentina Cucci in quanto in possesso della professionalità 
adeguata a svolgere i compiti per cui è nominato;  
- di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto di materiale 
elettronico neccessario per attività di sperimentazione in classe tramite il web server 
denominato dbook della Struttura 4 mediante Oda sul MePA da concludere con l’operatore 
economico Ultrapromedia srl pi 10324241008 regolarmente iscritto ed abilitato al MePA, ai prezzi e 
alle condizioni riportate nella bozza di OdA n. 6231308(cfr n.6);  
-di procedere all’impegno di spesa a favore di Ultrapromedia srl pi 10324241008 per la somma di   
€ 1.482,86 (inclusa Iva 22%) sul capitolo 1131907 “Altri materiali tecnico specialistici non sanitari” 
Piano dei conti integrato: U.1.03.01.02.007 Missione “Ricerca e Innovazione” Programma 1 Ricerca 
per la didattica COFOG II Livello 09.7 - STRUTTURA DI RICERCA 4 - applicazioni tecnologiche per 
la didattica laboratoriale -CUP B59C21000340001, Esercizio Finanziario 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 Decreto diverrà esecutivo solo al momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente dei Servizi Finanza 
Pianificazione e Controllo;  
-di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti 
inerenti la procedura di gara in questione saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente “www.indire.it”, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
Visto    
Il Funzionario dell’ufficio Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi  

Valentina Cucci   
       ILDIRETTORE GENERALE  
         Flaminio Galli       

 VISTO   
Il Funzionario dei Servizi Finanza Pianificazione e Controllo  

  

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
Il Dirigente dei Servizi 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/vc  

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 06-09-2021. 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/

