
 

 

 

(PA Digitale – Gare NT Roma 35/2021)  
 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020 

così come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 dei servizi tecnici audio 

e video per l’evento “Youth & Education+ Sport”, che si terrà a Roma il giorno 18 Gennaio 2022 

- PROGETTO: Diritto allo Sport per minori 
CUP B55F21000770001 
CIG: Z1134D6096 

 

Decreto a contrarre e impegno di spesa 

 
Missione: Ricerca e Innovazione   
Programma: 1 Ricerca per la didattica 
Codice COFOG (II livello): 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base) 
UPB 113.1909   Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 
Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.02.005 
  

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 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;  

VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 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 il progetto “Diritto allo sport per i minori - garantire il diritto all’esercizio della pratica 

sportiva per concorrere all’armonico sviluppo psico-fisico del minore” trasmesso alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport con PEC ns prot. 41189/2020 del 11-12-

2020; 

VISTO l’accordo tra INDIRE e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. N. 42482/2020 del 

17-12-2020 con cui è affidata ad INDIRE la realizzazione del suddetto progetto; 

PRESO ATTO che nell’ambito delle attività previste dal richiamato progetto è prevista la 

realizzazione dell’evento Youth & Education+ Sport”; 

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 25-11-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

VISTA la relazione (All. 1) della coordinatrice Pianificazione e Organizzazione Grandi Eventi 

INDIRE Dott.ssa Luisa Ingrassia trasmessa con prot. interno nr. 38752/E4 del 19-11-2021 nella 

quale viene specificato che, per il richiamato evento previsto presso l’Acquario Romano il 7 

dicembre 2021, si rendeva necessario acquistare la fornitura di servizi a noleggio non inclusi 

nelle dotazioni tecniche degli spazi concessi in uso, per un importo di € 4.950,00 iva al 22% 

esclusa ovvero € 6.039,00 (inclusa Iva al 22%); 

VISTA la successiva relazione prot. N 1187 del 17-01-2022 (All.2) con cui il Dott. Luca Rosetti 

in qualità di Coordinatore dell’Ufficio Comunicazione e la summenzionata Dott.ssa Luisa 

Ingrassia riferivano al Direttore Generale e al Funzionario per gli Affari Generali che l’evento 

indicato in oggetto, promosso da Indire e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per lo Sport nell’ambito del progetto “Youth & Education + Sport”, inizialmente 

previsto per il 7 Dicembre 2022, è stato sospeso e riconfermato per il 18 Gennaio 2022; 

VISTO che con la suindicata relazione è stato richiesto di poter proseguire con la procedura 

amministrativa già avviata con il Modulo B (Proposta n. 311 del 15/11/2021- Atto n. 300 del 

25/11/2021 ) portandola a termine con la disponibilità finanziaria per l’anno 2022 sempre 

all’interno dell’UPB 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” del 

Progetto Diritto allo sport dei minori, per l’affidamento dei servizi tecnici audio e video per l’evento 

“Youth & Education+ Sport” pari ad € 6.039,00 iva al 22% inclusa (già previsto nel modulo B - 

Atto n. 300 del 25/11/2021), chiedendo l’autorizzazione a procedere senza avviare una nuova 

procedura in smart Urbi mediante Modulo B, alla luce dell’urgenza e della procedura già avviata 

a fine anno 2021; 

DATO ATTO che nel dettaglio occorre affidare i seguenti servizi tecnici audio e video: 

Noleggio Video (videoproiettori e schermi presenti in sala): 

• N. 01 Consolle video Roland VR50HD, 

• N. 01 Telecomando per slide MasterCue2, 

• N. 01 PC Dell i5 con pacchetto Office 365 per presentazioni, 

• N. 02 PC Dell i5 per Gestione interventi e Streaming, 

• N. 01 Registratore MP4 per registrazione audio di backup, 

• N. 01 telecamera professionale 

• Monitor da 55” di rimando per relatori 

Noleggio Luci: 

• N. 06 Sagomatori ETC 750w con ottica 36°, 

• N. 01 Consolle luci 6 ch. 

Noleggio apparecchi Audio: 

• N. 06 Diffusori Bose 802 per diffusa in sala, 

• N. 02 Amplificatore Bose, 

• N. 05 Radiomicrofono palmare Shure UR, 

• N. 02 radiomicrofoni Lavalier, 

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 25-11-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

• N. 01 radiomicrofono Head Set (archetto) 

• N. 11 Ricevitori Shure UR4D con sistema di antenna, 

• N. 02 microfoni microflex Shure per podio: 

• N. 01 Mixer digitale Yamaha QL1. 

Noleggio Pedana: 

• N. 01 pedana dim mt 8x3 H 40 cm rivestita in feltro grigio, 

• N. 01 gradino laterale o frontale. 

Tecnici per assistenza tecnica: 

• N. 01 Tecnico regia video camere e regia video proiezioni in sala, 

• N. 01 Fonico, 

• N. 01 Tecnico per la gestione Streaming, 

I servizi da affidare inoltre comprendono: trasporto A/R, installazione impianti, assistenza tecnica 

durante l'evento, smontaggio a fine evento. 

RICHIAMATA in particolare l’istruttoria condotta al riguardo dall’ufficio Grandi Eventi, come 

illustrata nella sopra citata relazione prot. N. 8752/E4 del 19-11-2021 che qui deve intendersi 

integralmente riportata e trascritta; 

VISTO il preventivo di spesa formulato dalla società TECNOSERVICE 2000 SRL per un importo 

pari ad € 4.950,00 (esclusa Iva 22%) ovvero ad € 6.039,00 (inclusa Iva 22%) ed acquisito al 

protocollo dell’Ente con il numero protocollo N.1208 del 17-01-2022 (All. 3); 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020 così come modificata dal 

D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/20 e ss.mm.ii., secondo cui, per affidamenti di beni e 

servizi di importo inferiore ad € 139.000,00 è consentito l’affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici;  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 secondo cui le Pubbliche 

Amministrazioni, per gli approvvigionamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000, non 

hanno l’obbligo di ricorrere al MePA; 

RITENUTO, previa indagine di mercato rivolta a società iscritte al MePA con richiesta informale 

di 4 preventivi (cfr. relazione prot. N. 8752 del 19-11-2021 preventivi all. 2 e sub all. 3), di 

procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 

120/2020 così come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, a 

TECNOSERVICE 2000 SRL con sede legale in Viale G. Mazzini n. 132 - 00195 Roma (P.IVA e 

C.F.: 06471321007) che ha offerto i servizi ed i prodotti richiesti ad un prezzo che è risultato 

congruo e conveniente per l’Ente; 

ACQUISITA, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso 

dei requisiti di ordine generale ed il c/c dedicato della società TECNOSERVICE 2000 SRL, 

sottoscritto dal legale rappresentante (prot. N. 39907 del 25-11-2021 - All. 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 25-11-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

ACQUISITO inoltre il DURC regolare e valido fino al 04/02/2022 prot. N. 39876/E4 del 25/11/2021 

(All. 5), la Visura Camerale prot. 39885/E4 del 25/11/2021 (All. 6) e la Visura del casellario 

informatico ANAC  prot. 39882/E4 del 25/11/2021 (All. 7); 

RILEVATO che, nel caso di specie, il contratto si perfezionerà mediante sottoscrizione, con firma 

digitale, e successivo invio all’indirizzo di posta elettronica certificata della società, dell’allegato 

buono d’ordine (All.8); 

VISTO l’art. 23 commi 1 e 2 del DPR 97/2003 “Regolamento concernente l'amministrazione e la 

contabilità degli enti pubblici” riguardante l’esercizio provvisorio del bilancio e, in alternativa, la 

gestione provvisoria; 

RILEVATO che attualmente il bilancio di previsione 2022 non è stato ancora deliberato dal CdA 

di Indire e pertanto si applica il regime della gestione provvisoria che consente di effettuare spese 

limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, 

ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non 

suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi, commisurando i dodicesimi 

all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato; 

VISTO che in data 17 dicembre 2021 con PEC prot. n. 43749/C1 è stata richiesta, nelle more 

della formale deliberazione del bilancio, l’autorizzazione alla gestione provvisoria, autorizzazione 

pervenuta con nota ns. prot. n. 45284/C1 del 28 dicembre 2021; 

  

DECRETA  

 

− di approvare e sottoscrivere l’allegato buono d’ordine (All.8) da trasmettere a mezzo PEC 

alla società TECNOSERVICE 2000 SRL in relazione all’affidamento di servizi tecnici 

congressuali per l’evento “Youth & Education+ Sport”, che si terrà a Roma il giorno 18 

Gennaio 2022 presso l’Acquario Romano; 

− di nominare responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016, la Dott.ssa Valentina Cucci in possesso della professionalità adeguata a svolgere i 

compiti per cui è nominata;   

− di impegnare, a favore della società “TECNOSERVICE 2000 SRL” con sede legale in Viale 

G. Mazzini n. 132 - 00195 Roma (P.IVA e C.F.: 06471321007) l’importo di € 4.950,00 IVA al 

22% esclusa, ovvero € 6.039,00 (inclusa Iva al 22%) sul Capitolo di bilancio UPB 113.1909 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Piano dei Conti Integrato 

U.1.03.02.02.005, Missione: Ricerca e Innovazione, Programma: 1 Ricerca per la didattica, 

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

Diritto allo Sport per minori CUP B55F21000770001; 

− di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanza Pianificazione e Controllo 

perché provveda agli adempimenti di sua competenza;  

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 25-11-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

− di dare atto che il provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile da parte del Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo;  

− di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, 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 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/mdg 

 

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 25-11-2022. 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/

