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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO
FOTOGRAFICO PRODOTTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRIN “Prototipi di scuole da
abitare – Prosa" – nuovi modelli architettonici per la costruzione, il rinnovo e il recupero
resiliente del patrimonio edilizio scolastico e per costruire il futuro, in Italia.” – Esito della
procedura
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 19, comma I, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di
attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità
all’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente
soppressa;
VISTO il D.Lgs. 218/2016, che ha introdotto norme per la semplificazione delle attività degli Enti
Pubblici di ricerca, ribadendone l’autonomia statutaria e regolamentare, anche in merito alla
cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri paesi (art. 3, comma 2) lettera d);
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;
RICHIAMATO integralmente a far parte integrante e sostanziale del presente atto il decreto del
Direttore Generale n.45862 del 31.12.2021, con il quale si è approvato e pubblicato un avviso per
manifestazione di interesse finalizzato alla ricerca di una casa editrice idonea alla pubblicazione di
un libro fotografico prodotto nell’ambito del progetto PRIN “Prototipi di scuole da abitare – Prosa”;
DATO ATTO che l’avviso di manifestazione di interesse prot.n. 835/E4 del 13.1.2022 è stato
pubblicato sul sito istituzionale di INDIRE www.indire.it dal 13.01.2022 al 22.01.2022;
VISTO il Decreto del Direttore Generale di INDIRE n. 2215 del 26.01.2022 con il quale è stata
nominata la Commissione per la valutazione delle offerte;
RILEVATO che la Commissione ha svolto la propria attività nella seduta del 02.02.2022 redigendo

Pag. 1/2

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 13-07-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

apposito verbale, trasmesso all’ufficio legale ai fini del controllo di correttezza formale degli atti, come
previsto dalla normativa vigente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto
(all.1);
RICHIAMATO il verbale del 02.02.2020;
DECRETA
•

di approvare il verbale del 02.02.2022, redatto dalla Commissione sopra richiamata che
definisce l’offerta pervenuta da parte di Altralinea Edizioni quale maggiormente rispondente ai
requisiti richiesti dall’avviso di manifestazione di interesse;

•

di dare mandato ai competenti uffici amministrativi di procedere con gli adempimenti necessari
per la stipula del contratto di edizione con la casa editrice Altralinea Edizioni;

•

di dare atto che tutta la documentazione inerente la presente procedura di selezione è
conservata agli atti dell’Amministrazione e che i soggetti titolari di un interesse concreto ed
attuale potranno esperire motivata richiesta di accesso ai medesimi, nelle forme e nei termini
previsti dalla vigente normativa utilizzando il modello pubblicato sul sito dell’istituto:
www.indire.it;

•

di pubblicare il presente decreto sul sito dell’istituto: www.indire.it sezione albi e concorsi.

Visto
Il Funzionario Area Affari Generali e Servizi giuridico - amministrativi
Francesca Sbordoni
IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli
(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)

FS/fc
Uffici mittenti:
Struttura di ricerca 5 “Architetture e arredi scolastici”
Collaboratori amministrativi sede di Firenze
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