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(PA Digitale - Procedura di gara NT ROMA n. 5/2022)

OGGETTO: Procedura ex. art. 36, comma 2, lett. b) e 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico per la realizzazione e
produzione di prodotti audiovisivi e multimediali - CIG ACCORDO QUADRO: 7740809DA7
CONTRATTO APPLICATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 8 “INTERVISTE VIDEO”
TIPOLOGIA “A E B” PER LA DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGRAMMA
ERASMUS PLUS DA REALIZZARE IN OCCASIONE DELL’EVENTO FESTIVAL D’EUROPA CHE
SI TERRÀ A FIRENZE NELLE GIORNATE CHE VANNO DAL 6 AL 10 MAGGIO 2022.
CUP: B59J22000160007 - CIG DERIVATO: Z493640C5E
DECRETO A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA
Missione: Ricerca e Innovazione
Programma 2) Programmi comunitari e collaborazioni internazionali
Classificazione COFOG II livello 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base)
UPB 113.2908 “Pubblicità”
Piano dei conti integrato: U.1.03.02.02.004

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 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 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;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e relativo regolamento di attuazione R.D. R.D. 23 maggio
1924, n. 827 concernente “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato”;
PRESO ATTO che con proprio Decreto prot. n. 6838 del 06/03/2019 è stata disposta la stipula del
contratto di accordo quadro per l’affidamento dei servizi di realizzazione e produzione prodotti
audiovisivi e multimediali personalizzati con l’operatore economico LIM SRL UNIPERSONALE;
PRESO ATTO che con propri Decreti prot. n. 45363 del 17/12/2019, n. 42516 del 10/12/2021, 11350
del 29/03/2022 sono state disposte le proroghe del contratto di accordo quadro meglio in oggetto
individuato al 30/06/2022, mantenendo invariate tutte le ulteriori disposizioni ivi contenute, incluso il
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fatto che lo stesso si intenderà concluso in caso di raggiungimento dell’importo massimo offerto, pari
a 149.800,00 (IVA al 22% esclusa);
RICHIAMATE le indicazioni operative in merito all’utilizzo dell’accordo quadro in oggetto trasmesse
mediante to do list a tutti i responsabili degli uffici e delle strutture di ricerca, in cui sono indicati
espressamente i servizi richiedibili e il dettaglio dei costi unitari offerti da LIM per ciascuna tipologia
di servizio (ns. prot. interno n. 11011 del 12/04/2019);
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 Ministro dell’Università e della Ricerca 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 il settore Istruzione superiore;
VISTA la nota Ref. ARES (2021) 2148925, del 24.03.2022, acquisita agli atti dell’Istituto con prot. n.
11434/F6 del 29.03.2022, con cui la Commissione Europea ha approvato il Piano di Lavoro
presentato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ per l’anno 2022;
DATO ATTO che all’interno del suddetto piano è previsto lo svolgimento del Festival d’Europa 2022,
progetto del Comune di Firenze e realizzato in collaborazione con Regione Toscana, INDIRE, Istituto
Universitario Europeo, Università di Firenze, Camera di Commercio di Firenze e Fondazione Cassa
di Risparmio di Firenze, che si terrà a Firenze dal 5 al 12 maggio 2022 e nel quale la città si
trasformerà in un luogo di incontro, condivisione e riflessione sull’Europa, i suoi cittadini e il suo futuro,
rendendo Firenze un living-lab per la comunicazione dei valori e delle politiche dell’Unione Europea;
VISTO e ivi integralmente richiamato il protocollo d’intesa stipulato tra le parti per la promozione e la
realizzazione del Festival d’Europa, acquisito agli atti dell’Amministrazione con prot. n. 11376 del
29/03/2022;
CONSIDERATO che tra le attività necessarie per l’organizzazione del suddetto evento, INDIRE dovrà
procedere all’affidamento dei seguenti servizi:
•
n. 4 interviste video tipo A video durata massima 10 minuti € 790,00 +IVA 22% cadauno;
•
n. 4 interviste video tipo B video durata oltre i 10 min € 450,00 +IVA 22% cadauno;
DATO ATTO che il modulo “B”, debitamente compilato e inserito digitalmente sulla PA Digitale
(proposta n. 105 del 26.04.2022) ha compiuto tutto l’iter procedimentale ed acquisita, altresì,
l’autorizzazione a procedere (atto finale n. 89 del 02.05.2022, allegato 1);
DATO ATTO che nel caso di specie, il presente contratto derivato si perfezionerà esclusivamente
mediante sottoscrizione e contestuale invio mediante PEC del modulo d’ordine sottoscritto con firma
digitale alla società LIM SRL UNIPERSONALE;
VERIFICATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità delle società LIM SRL
UNIPERSONALE (prot. n. 13785 del 20.04.2022, con scadenza al 17/08/2022, allegato 2);
RILEVATO che è già agli atti del Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo la dichiarazione del
conto corrente dedicato di LIM e il nominativo della persona autorizzata ad operare sul predetto
conto;
DECRETA
•
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di impegnare a favore della società LIM SRL UNIPERSONALE l’importo complessivo di €
4.960,00 (esclusa IVA al 22%), ovvero € 6.051,20 (inclusa IVA al 22%) sul capitolo di bilancio
113.2908 “Pubblicità”, voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.02.004, Missione: Ricerca
e Innovazione, Programma 2) Programmi comunitari e collaborazioni internazionali,
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•
•
•
•
•
•

Classificazione COFOG II livello 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base)
dell’esercizio finanziario 2022 – progetto ERASMUS PLUS - CUP: B59J22000160007;
di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Rita Bernabei;
di approvare e sottoscrivere l’allegato buono d’ordine da trasmettersi mediante PEC
(allegato 3);
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;
di dare atto che nel caso di specie, il contratto si perfezionerà esclusivamente mediante invio
tramite PEC, dopo il necessario impegno di spesa da parte del competente ufficio, del modulo
d’ordine sottoscritto con firma digitale;
di trasmettere il presente atto all’Ufficio del Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo per il
proseguo di competenza;
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” e sul portale Servizi Contratti Pubblici.

Visto
Il Funzionario dell’Area 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/vc
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