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                                    (PA Digitale Gara Erasmus+/Acquisizione in economia -affidamento diretto fuori MePA n. 29/2021)  

 

 

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

convertito in L.n. 120/2020 ed ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisto 

di impianto di traduzione simultanea su piattaforma Zoom di gestione della società Ciccarelli srl. 

 

Decreto a contrarre,  impegno di spesa e pagamento.  

CIG ZB533D3B03 

CUP: B59H21000000007 

MISSIONE: Ricerca e innovazione PROGRAMMA: Programma 2, Programmi comunitari e collaborazioni 

internazionali UPB: 113.2909 “organizzazione e partecipazione a manifestazioni a convegni” piano dei 

conti integrato U.1.03.02.02.005 CLASSIFICAZIONE COFOG II 09.7 ANNUALITA’: 2021 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

 

DATO ATTO che dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011 convertito, 

con modifiche, dalla Legge 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;  

PREMESSO che il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 

istituisce Erasmus+, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 

2021-2027 ed abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013;  

VISTA la nota AOOGABMI prot. n. 00026656 del 11.12.2020 (acquista agli atti dell’Istituto con prot. 5419 del 

17.02.2021) con cui il Ministero dell’Istruzione ha formalmente individuato, in continuità con le precedenti 

programmazioni, l’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) quale Agenzia 

Nazionale designata per la gestione del Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027, per i settori Istruzione 

Scolastica ed Educazione degli Adulti;  

VISTA la nota AOOGABMUR prot. n. 0001659 del 05.02.2021 (acquisita agli atti dell’Istituto con prot. n. 5420 

del 17.02.2021) con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha formalmente individuato, in continuità 

con le precedenti programmazioni, l’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa 

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 16-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

Pag. 2/5 

(Indire) quale Agenzia Nazionale designata per la gestione del Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027, 

per il settore Istruzione superiore;  

VISTA la Legge 5 marzo 2020, n.12, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9.03.2020, in cui agli artt. 50 e 51 ter, 

viene espressamente indicato INDIRE quale Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per 

l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, con riferimento alle misure di competenza del Ministero 

dell’istruzione e del Ministero dell’Università e la Ricerca;  

VISTA la Guida per le AN 2021 “2021 GUIDE FOR NATIONAL AGENCIES IMPLEMENTING THE ERASMUS+ 

AND EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PROGRAMMES”, emanata il 7 maggio 2021;  

VISTA la nota Ref. ARES (2021) 2494542, del 13.04.2021, acquisita agli atti dell’Istituto con prot. n.13915 del 

13.04.2021, con cui la Commissione Europea ha approvato il Piano di Lavoro presentato dall’Agenzia Nazionale 

alla scadenza del 1.12.2020;  

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 è stato 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 dalla coordinatrice dell’Agenzia nazionale 

dott.ssa Sara Pagliai, di provvedere all’acquisto di impianto di traduzione simultanea su piattaforma Zoom in 

occasione di un evento internazionale del programma Erasmus previsto per il giorno 11.11.2021 

DATO ATTO che il modulo B”, compilato ed inserito digitalmente su PA Digitale (Proposta n.297 del 04/11/2021), 

ha compiuto tutto l’iter procedimentale con il quale è stata verificata la sussistenza della necessaria copertura 

finanziaria sul capitolo di spesa 113.2909, voce di spesa: “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni” (Esercizio Finanziario 2021) ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore 

generale dell’Ente (Atto finale n.269 del 10/11/2021); 

CONSIDERATO che, in occasione di un evento internazionale del programma Erasmus, previsto per il giorno 

11.11.2021, si rende necessario l’acquisto di un impianto di traduzione simultanea sulla piattaforma Zoom (per i 

relatori) e sulla piattaforma eMinerva (per i partecipanti), di gestione della società Ciccarelli srl; 

CONSIDERATO che con la Società Ciccarelli srl è in essere un contratto per la fornitura di eventi virtuali e ibridi, 

stipulato in data 26.07.2021 tramite Trattativa Diretta n. 1721961/2021 e della durata di 12 mesi come da decreto 

di impegno n. 25457 del 20.07.2021; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450 l. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130 della l. 145/2018 

(“Legge di Bilancio 2019”), in base al quale le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore ad € 5.000 (esclusa Iva), non hanno più l’obbligo di procedere esclusivamente tramite strumenti 

telematici ma possono ricorrere anche alle modalità tradizionali; 

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 16-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 130 della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) che modifica l’articolo 1, 

comma 450 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia,  per non incorrere nell’obbligo di 

ricorrere al MePA per gli acquisti di beni e servizi, da 1000 euro a 5000 euro; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legge n. 76/2020 (cd. Decreto “Semplificazioni”), convertito con Legge n. 120/2020 e in 

particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. b); 

RICHIAMATO  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, 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 il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", nonché il DPR. 207/2010, in 

parte abrogato con l'entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo;  

RICHIAMATO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

PRESO ATTO che l’O.E., in conformità a quanto richiesto da questa stazione appaltante, ha presentato 

preventivo inviato a mezzo pec con protocollo dell’ente al n. 37381 del 09.11.2021; 

ACQUISITI inoltre i seguenti documenti: 

− 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. 37431 del 09.11.2021; 

− comunicazione degli estremi identificativi di un conto corrente dedicato, acquisito al protocollo dell’Ente 

al n. 22552 del 22.06.2021 

− Casellario informatico 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. 37408 del 09.11.2021. 

 

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara ZB533D3B03; 

DATO ATTO che nel caso di specie, il presente contratto si perfezionerà esclusivamente mediante sottoscrizione 

e contestuale invio mediante PEC, del buono  d’ordine sottoscritto con firma digitale;  

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 16-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

Pag. 4/5 

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di poter procedere all’affidamento per l’acquisto di un impianto di 

traduzione simultanea su piattaforma Zoom, al costo di € 910,00 (iva esclusa) ovvero € 1.110,20 alla Società 

CICCARELLI SRL, sede legale Via Armando Diaz 29/33 FIUGGI P.IVA 00354100604; 

VALUTATO che il procedimento di gara si è svolto regolarmente secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente; 

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; 

CONSIDERATO che il servizio verranno fornito nell’arco temporale di 12 mesi, con decorrenza 18 agosto 2021,   

il pagamento complessivo di € 910,00 (Iva 22% esclusa) avverrà, dietro presentazione di fattura elettronica;  

PRESO ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di 

interesse anche potenziale nei confronti del Funzionario degli Affari Generali e Servizi Giuridico Amministrativi 

dott.ssa Rita Bernabei ; 

RILEVATO pertanto che sussistono tutte le condizioni di fatto e di diritto per la stipula del contratto; 

VERIFICATA la copertura finanziaria sul sul CAPITOLO DI BILANCIO: 113.2909, MISSIONE: Ricerca e 

Innovazione, PROGRAMMA: Programma 2, Programmi comunitari e collaborazioni internazionali, 

Classificazione COFOG secondo Livello: 09.7, PIANO DEI CONTI INTEGRATO: U. 1.03.02.02.005; 

 

 

       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 Rita Bernabei, in possesso della professionalità adeguata a svolgere i compiti per cui è nominata;  

− di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del Decreto-

legge  n.76 del 16 luglio 2020, conv. in L. n.120/2020,  l’affidamento per l’acquisto di un impianto di 

traduzione simultanea su piattaforma Zoom e su piattaforma eMinerva, alla Società CICCARELLI SRL, sede 

legale Via Armando Diaz 29/33 FIUGGI P.IVA 00354100604 al prezzo ed alle condizioni riportate 

nell’allegato buono d’ordine, parte integrante del presente provvedimento; 

− di approvare e firmare digitalmente l’allegato buono d’ordine, da trasmettersi mediante PEC; 

− di trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio dei Servizi Finanziari perché provveda ad 

impegnare, a favore della società CICCARELLI SRL, sede legale Via Armando Diaz 29/33 FIUGGI P.IVA 

00354100604, l’importo di 910,00 (inclusa IVA al 22%) sul CAPITOLO DI BILANCIO: 113.2909 

“organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni”, MISSIONE: Ricerca e Innovazione, 

PROGRAMMA: Programma 2, Programmi comunitari e collaborazioni internazionali, Classificazione 

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 16-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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COFOG secondo Livello: 09.7, PIANO DEI CONTI INTEGRATO: U. 1.03.02.02.005 dell’esercizio finanziario 

2021; 

− di dare 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; 

− di dare atto che il presente provvedimento, comportante l’impegno di spesa, diverrà esecutivo solo dopo 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente dei 

Servizio Finanza Pianificazione e Controllo; 

− 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 dell’Ufficio Affari Generali 
      Rita Bernabei 

 

 

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) 

 

RB/cc 

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 16-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


