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   (PA Digitale - Procedura NT Roma gara nr 13/2022) 

 

Oggetto: Affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA, ai sensi della legge del 11 settembre 2020 n. 

120, modificata dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/21 e dell’art. 36, comma 2 e 6 del D.lgs nr 

50/2016 e ss.mm.ii., per l’attivazione di un servizio di abbonamento annuale in formato digitale nella 

formula pdf + notizie web di nr 9 (nove) testate nazionali fruibili tramite aggregatore su piattaforma 

Telpress NewsStand, per nr 3 utenti, con facoltà di rinnovo da parte dell’Amministrazione per un ulteriore 

anno. 

Decreto di aggiudicazione, impegno di spesa e stipula   

CIG: Z7136BEE2B 

CPV: 79820000-8 Servizi Connessi alla stampa 

MISSIONE: Ricerca e Innovazione 
PROGRAMMA: Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza,  
CLASSIFICAZIONE COFOG: II livello 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base)  
CAPITOLO DI BILANCIO: UPB 113.3913 – Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Voce del 
piano dei conti integrato U.1.03.02.05.003114.1900 
 

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 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 l’art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;   

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 è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-07-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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RICHIAMATO integralmente il Decreto del Direttore Generale prot. nr 21746/E4 del 27.6.2022 (all 1) con 

il quale si è provveduto a dare avvio alla procedura di trattativa diretta di cui all’oggetto condotta sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (TD nr 3084135) e rivolta ad un unico operatore 

economico iscritto e abilitato all’Area e relativa Classe Merceologica del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione: Servizi - Editoria, Eventi e Comunicazione - Informazione, Comunicazione e 

Marketing, Categoria 3: Rassegna Stampa; Codice CPV 79820000-8 Servizi di rassegna stampa, e 

precisamente a Telpress Italia S.r.l., P.IVA 00735000572, con sede legale e amministrativa in Via 

Maestri del Lavoro, 1/b – 02100, Vazia (RI); 

CONSIDERATO che in data 28 giugno 2022 è stata pubblicata la lettera di invito ns prot nr 21861 del 

28.6.2022 (TD su MePA nr 3084135), con scadenza per la presentazione dell’offerta fissato per le ore 

23:59 del 1° luglio 2022; 

CONSIDERATO che entro i suddetti termini è pervenuta sul portale www.acquistinretepa.it l’offerta da 

parte di Telpress Italia Srl e che pertanto sono stati prontamente avviati i controlli presso gli uffici 

competenti, utili alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente 

per la partecipazione alle gare pubbliche, ai sensi dell’art 80 del D.lgs. 50/2016, di seguito in elenco: 

-  Visura Camerale del Registro delle Imprese (all  2,  ns rif prot nr 22660/E4 del 4.7.2022); 

-  Certificato di regolarità fiscale (all 3, ns rif prot nr 23102/E4 del 06.7.2022); 

- Casellario Giudiziale, per il quale con nota prot nr 23054/E4 del 6.7.2022 è stata fatta richiesta alla 

Procura della Repubblica di Firenze dei Certificati del casellario giudiziale intestati ai soggetti 

interessati e che, ad oggi, non è pervenuto ancora alcun riscontro; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  l’Agenzia delle Entrate 

presso la Direzione Provinciale di Rieti, con la suindicata comunicazione trasmessa via Pec assunta al 

ns protocollo nr 23102 in data 6 luglio 2022, ha fatto presente che a carico di Telpress Italia Srl risultano 

una serie di  violazioni non definitivamente accertate (all  3 ); 

VISTA la normativa vigente, in particolare l’art. 80 comma 4 D.lgs. nr. 50/2016 come modificato dall’art 8 

del D.L 76/2020 convertito in Legge 120/2020, relativa alle cause obbligatorie e/o facoltative di 

esclusione dalle gare d’appalto pubbliche in caso di inadempienza agli obblighi di pagamento di imposte 

e tasse anche non definitivamente accertati, qualora tale inadempimento costituisca una “grave 

violazione”; 

CONSIDERATO che la succitata norma attribuisce alla stazione appaltante un potere discrezionale in 

ordine all’esclusione dell’operatore economico di cui abbia riscontrato la violazione grave non 

definitivamente accertata; 

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 è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-07-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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CONSIDERATO che in data 14.7.2022 questa Amministrazione ha trasmesso via Pec propria richiesta di 

giustificazioni (all 4, ns rif prot nr 24419) a Telpress Italia Srl in merito alla posizione fiscale risultante dal 

certificato dell’Agenzia delle Entrate presso Direzione Provinciale di Rieti; 

VISTO il verbale del Rup (all 5), da intendersi integralmente richiamato e trascritto, in cui si dà conto 

dell’esame della documentazione giustificativa trasmessa da Telpress Italia Srl tramite p.e.o. in data 12 

luglio (all 6, all 7) e successivamente via pec in data 18 luglio, assunta al protocollo di Indire con ns rif 

prot nr 24842/E4 (all  8); 

RITENUTO che, alla luce del fatto che la società si è impegnata in maniera vincolante a sanare l’intero 

debito fiscale con atto presentato alla Agenzia delle Entrate in data precedente a quella indicata per la 

formulazione dell’offerta, nella specie, trova applicazione quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 4 

dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 che prevede che “non si applica quanto previsto nel presente comma (ndr. 

ipotesi di esclusioni) quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente 

estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza 

del termine per la presentazione delle domande”. 

RISCONTRATO altresì che, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. ii., non è necessario richiedere la 

documentazione antimafia per la stipulazione di contratti il cui valore complessivo sia pari o inferiore ad 

euro 150.000,00; 

CONSTATATO che l’attuale contratto per il servizio di abbonamento annuale attualmente in corso con 

l’o,e. Simulnews Srl, attivato in data 5 Agosto 2021, si concluderà in data 4 agosto 2022; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’affidamento del contratto d’appalto in via d’urgenza, 

ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della Legge 120/2020, così come modificata dalla Legge 108/2021, 

nelle more delle verifiche dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici 

(mancando ad oggi il riscontro relativo al casellario giudiziale, già richiesto in data  06.07.2022) , 

ordinando, quindi, l'esecuzione anticipata delle prestazioni; 

RAVVISATO che, in caso di esito negativo delle verifiche di legge, la Stazione Appaltante procederà alla 

risoluzione di diritto del contratto d’appalto, fermo restando il pagamento di quanto dovuto all’appaltatore 

per le sole prestazioni eseguite; 

ACQUISITA con Pec prot. nr 26999 del 02.8.2022 la documentazione comprovante la costituzione della 

cauzione definitiva nr 112928217 relativa all’affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., rilasciata da Groupama Assicurazioni SPA c/o l’Agenzia nr 000458 – Porta 

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 è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-07-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Pinciana, in via Emilio Dè Cavalieri, 11 – 00198 Roma, per la somma garantita di € 407,48 e corredata 

da certificazione ISO 9001:2015 (all. 9, 9.1); 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità (rif ns prot. nr 23481/E4 

del 08.07.2022), dal quale si evince la regolarità contributiva dell’impresa Telpress Italia Srl (all 10); 

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di poter procedere pertanto all’affidamento di un servizio di 

abbonamento annuale in formato digitale nella formula pdf + notizie web di nr 9 (nove) testate nazionali 

fruibili tramite aggregatore su piattaforma Telpress NewsStand, per nr 3 utenti con facoltà di rinnovo da 

parte dell’Amministrazione per un ulteriore anno a Telpress Italia S.r.l., P.IVA e C.F. 00735000 572, con 

sede legale e amministrativa in Via Maestri del Lavoro, 1/b – 02100, Vazia (RI); 

CONSIDERATO che dal 25/05/2022 il portale di Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it/ ha subito 

una radicale trasformazione con l’introduzione di numerose modifiche riguardanti sia alla pubblicazione 

di nuovi bandi/categorie merceologiche sia con novità strettamente procedurali e operative per le 

Pubbliche Amministrazioni; 

RILEVATO in particolare che, come si evince dalle nuove guide messe a disposizione da Consip, per le 

Trattive Dirette è ora possibile stipulare solamente caricando un documento predisposto dalla stessa 

Stazione Appaltante, in sostituzione del precedente documento di stipula generato automaticamente da 

MePA; 

RILEVATO altresì, che il sistema effettua un controllo sulla validità della firma digitale del documento, 

che deve essere sempre firmato e che l’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula 

effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento, che potrà essere trasmesso attraverso 

la sezione “Comunicazioni” oppure extra-Sistema; 

PREDISPOSTO pertanto il necessario documento di stipula (all. 11); 

DECRETA 

− di approvare il verbale nr 1 del 28.7.2022 del RUP (all 5), che costituisce parte integrante e 

sostanziale, con il quale, verificata la documentazione presentata dall’O.E. con esito positivo, il 

RUP propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore di Telpress Italia S.r.l., P.IVA e 

C.F. 00735000572, con sede legale e amministrativa in Via Maestri del Lavoro, 1/b – 02100, 

Vazia (RI) ; 

− di aggiudicare la procedura di affidamento di un servizio di abbonamento annuale in formato 

digitale nella formula pdf + notizie web di nr 9 (nove) testate nazionali fruibili tramite aggregatore 

su piattaforma Telpress NewsStand, per nr 3 utenti, con facoltà di rinnovo da parte 

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 è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-07-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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dell’Amministrazione per un ulteriore anno, a Telpress Italia S.r.l., con sede legale e 

amministrativa in Via Maestri del Lavoro, 1/b – 02100, Vazia (RI); 

− di sottoscrivere digitalmente il documento di stipula sopra richiamato (all 11) da trasmettere a 

Telpress Italia S.r.l, dopo la conclusione della fase di stipula su MePA (T.D. nr procedura 

3084135) e una volta acquisito il necessario impegno di spesa, sia tramite la sezione 

Comunicazioni del portale https://www.acquistinretepa.it/ sia a mezzo pec all’indirizzo 

dell’operatore economico commerciale@pec.pec-telpress.it ; 

− di impegnare a favore di Telpress Italia S.r.l., P.IVA e C.F. 00735000 572, con sede legale e 

amministrativa in Via Maestri del Lavoro, 1/b – 02100, Vazia (RI) l’importo totale di € 8.862,43 

(Iva al 4% e al 22% incluse), sul capitolo di spesa UPB 113.3913 – Accesso a banche dati e a 

pubblicazioni on line - Voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.05.003114.1900. E.F. 2022, 

Missione: Ricerca e Innovazione – Programma: Servizi affari generali per le amministrazioni di 

competenza – Classificazione COFOG II livello 09.7, R& per l’istruzione (esclusa ricerca di 

base); 

− di trasmettere il presente decreto al Servizio Finanza Pianificazione e Controllo per l’assunzione 

del necessario impegno di spesa; 

− 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 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 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  

Area Affari Generali e Servizi 
VC/cz 

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 è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-07-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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