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(Procedura di gara Erasmus+ Pa Digitale n..442022)

OGGETTO: Avviso pubblico per l’avvio di indagine di mercato, per eventuale successivo affidamento,
con modalità Trattativa Diretta sul MePA, ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020,
convertito in L. n. 120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 e dell’art. 36,
comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi congressuali, alberghieri e ristorativi in occasione
della Conferenza Nazionale eTwinning, dicembre 2022.
CUP B59B22000050007
Determina a contrarre
IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO 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;

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 la quale si è nominato, per
la durata di un quinquennio, il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE, a decorrere dal 01 novembre
2020;
VISTA la nota Miur A00DGAI. U 0012923 dell’11 dicembre 2013 con cui si conferma come Unità eTwinning
per l’Italia quella già operante all’interno dell’Indire;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che
istituisce Erasmus+: “il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport” per il
periodo 2021-2027, include l’Azione eTwinning all’interno dell’Azione chiave ed abroga il regolamento (UE) n.
1288/2013;
VISTA la Legge 5 marzo 2020, n.12, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 09.03.2020, 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 nota AOOGABMI prot. n. 00026656 del 11.12.2020 (acquisita agli atti dell’Istituto con prot. 5419 del
17.02.2021) con la quale il Ministro dell’Istruzione in carica, ha formalmente individuato, in continuità con le
precedenti programmazioni, l’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (Indire);
VISTO il Piano delle Attività eTwinning 2022-2023 - GRANT AGREEMENT PROJECT 101074902
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ETWINNING NSO ITALY, il quale è stato approvato con lettera della Commissione Europea, ns prot. n. 16900
del 17/5/2022;
PRESO ATTO che ogni anno l’Unità nazionale eTwinning organizza la Conferenza nazionale nel cui ambito
vengono assegnati anche i riconoscimenti ai migliori progetti eTwinning e tale evento è previsto, nello
specifico, nella sezione Work Package WP3 (pag. 8 Annex 1 – Description of the Action DoA - Part A, Part B)
“Contributing to Recognition of Achievements and Community Building” del suddetto Piano;
VISTA la relazione della Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+/ indire, dott.ssa Sara Pagliai (ns. prot. n. 29925
del 21.06.2022) ove si illustrano le finalità dell’evento, i temi trattati, i soggetti che parteciperanno nonché
l’intento di supportare una scelta che si è rivelata vincente dal momento che consente di dare il giusto
riconoscimento ai progetti eTwinning giudicati migliori a livello nazionale contribuendo allo stesso tempo a
disseminare le buone pratiche;
PRESO ATTO che l’Unita nazionale eTwinning intende organizzare la Conferenza nella città di Bologna, in
quanto l’Emilia-Romagna è una Regione particolarmente attiva in eTwinning e che tale evento è rivolto a
Dirigenti scolastici, ai docenti, allo staff dell’Agenzia nazionale /Indire, ai rappresentanti delle istituzioni e ad
altre figure che svolgono un ruolo-chiave all’interno degli istituti scolastici;
CONSIDERATO che le attività di disseminazione, scambio di esperienze attraverso meeting, convegni e
giornate di lavoro, rientrano nelle attività di tutto il programma Erasmus+, così come predisposto dalla
Commissione Europea;
VISTO il decreto-legge n. 77/2021 entrato in vigore il 01/06/2021 e convertito in legge 108/2021, che modifica
il decreto-legge n. 76/2020 e in particolar modo l’art. 1 comma 1 e 2, lett. a) che deroga l’art 36 co. 2, qualora
la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023 per affidamento di lavori
di importo inferiore a € 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4, relative all’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate con delibera n. 206
del 1 marzo 2018 e con delibera n, 636 del 10 luglio 2019;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’articolo 36, comma 6, relativo ai “Contratti sotto
soglia”;
VISTO

l’allegato

B

(allegato

1),

con

cui

si

richiede

l’acquisizione

dei

servizi

in

oggetto;

VISTA la succitata relazione (nostro protocollo n 20925 del 21.06.2022), nella quale vengono dettagliati i
servizi richiesti (allegato 2);
RILEVATO che il suddetto modulo B debitamente compilato e inserito in Pa Digitale (proposta n. 197 del
21.06.2022 ) ha compiuto tutto l’iter procedimentale ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a procedere del
Direttore
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Generale

dell’Ente

(atto

finale

n.

168

del

5/07/2022);
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CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per la procedura in oggetto è pari a euro 79.000,00 (comprese
Fee di Agenzia) + IVA al 22%, rientrante nelle soglie di cui all’articolo 35, comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
e ss.mm.ii e che consente quindi di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a), D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 modificato dal D. L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
RITENUTO opportuno, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza, al fine di garantire la
massima imparzialità nella scelta degli operatori economici da invitare e conformemente a quanto previsto dal
recente intervento normativo del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. Decreto
“Semplificazioni”), di far precedere la procedura di affidamento da apposito avviso per indagine di mercato (All.
3), rivolto a tutti i soggetti economici in possesso dei requisiti fissati nel suddetto avviso da pubblicare per
almeno venti giorni consecutivi, sul sito istituzionale di INDIRE e sul portale START messo a disposizione da
Regione Toscana, ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che l’indagine di mercato si svolgerà anche sulla piattaforma START, messa a disposizione da
Regione Toscana, che consentirà, oltre che lo svolgimento di procedura in modalità telematica, anche il
rispetto del principio di segretezza dei preventivi che perverranno;
DATO ATTO che, sul portale degli “Acquisti in rete della pubblica amministrazione” non sono presenti, al
momento, convenzioni attive stipulate da Consip SpA in grado di rispondere alle esigenze dell’Ente;
CONSIDERATO, tuttavia, che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il
bando “Gestione Eventi - Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi” in cui è menzionato il
servizio rispondente alle esigenze dell’Istituto, l’Amministrazione procederà, eventualmente, alla successiva
fase mediante trattativa diretta su Mepa;
DATO ATTO che la presente procedura è stata inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi
per le annualità 2022-2023, approvato con delibera n. 16 del 13 luglio 2022;
DECRETA

1. di approvare la bozza dell’allegato avviso per indagine di mercato e relativi allegati (all.ti 3, 3a, 3b);
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la
Dott.ssa Valentina Cucci;
3. di procedere alla pubblicazione, per 20 giorni consecutivi, del sopracitato avviso sul sito istituzionale
dell’Ente e, contestualmente, sulla piattaforma START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, presso
cui gli operatori economici interessati dovranno presentare i propri preventivi;
4. di dare atto che, all’esito della fase di indagine, eventualmente, si procederà con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021
convertito in l. n. 108/2021 e dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 tramite trattativa diretta sul MEPA;
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5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanza Pianificazione e Controllo per ogni opportuna
conoscenza.
Visto
Il Funzionario Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Valentina Cucci
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.
Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi VC/rf
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