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(PA Digitale – Procedura di Gara Erasmus+/ affidamento diretto tramite MePA n. 36/2022)  

 

Oggetto: Eurydice Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 

n. 120/2020 e modificato dal D. L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, mediante Trattativa Diretta su Mepa, 

per l’acquisizione del servizio di Impaginazione e stampa di tre volumi della collana editoriale “I Quaderni di 

Eurydice Italia” 

Decreto di aggiudicazione, stipula e impegno spesa 

CIG: ZB536B5EB8- CUP: B55F21001630007   

Missione “Ricerca e Innovazione”  

Programma 2 “Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali”  

Classificazione COFOG 09.7-  

UPB 113.2901 “Pubblicazioni” 

Voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.11.001 

 

 

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 cui 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 del MI prot. MI n. 3321 del 22/02/2021 con cui si chiede a INDIRE la disponibilità a ospitare l’unità 

italiana della rete europea Eurydice e la nota di conferma di detta disponibilità da parte del Direttore Generale 

ns. prot. n. 6253/2021 del 23.02.2021;  

VISTO, altresì, il Grant agreement n. 101047467 – Eurydice siglato digitalmente il 02.12.2021 e acquisito dal 

portale dell'agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura con prot. 43148 del 15.12.2021; 

RICHIAMATO integralmente il Decreto del Direttore Generale prot. n. 20681/E4  del 17.06.2022 con il quale si 

è provveduto a dare avvio alla procedura di trattativa diretta di cui all’oggetto condotta sul Mercato elettronico 
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della Pubblica Amministrazione (TD n. 3061881) e rivolta ad un unico operatore economico iscritto e abilitato 

alla categoria merceologica “Beni -cancelleria -Codice CPV 22112000-8 -libri e pubblicazioni” per le ragioni 

esplicitate nella determina a contrarre stessa;  

CONSIDERATO che in data 22.06.2022 è stata pubblicata sul MePA la Trattativa Diretta n. 2100482 con 

scadenza fissata alle ore 18.00 del giorno 27.06.2022 ns. lettera d’invito prot. n.21280/E4 del 22.06.2022; 

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

dell’Operatore Economico Arti Grafiche Cianferoni di Nicola Cianferoni e si è proceduto alla verifica dei requisiti 

soggettivi, della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa presentata dal suddetto 

operatore economico come di seguito specificato, acquisita al protocollo dell’Ente n. 21912/E4 del 

28.06.2022(All.n.1): 

- Comunicazione degli estremi identificativi di un conto corrente dedicato; 

- Documento di Gara Unico Europeo redatto sul modello Allegato B sottoscritto digitalmente ed attestante 

il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente, per la partecipazione alle 

gare pubbliche, acquisito al protocollo dell’Ente; 

- Scheda dettagliata dei servizi offerti; 

- Modello offerta economica generato dal sistema; 

VERIFICATO che la documentazione amministrativa presentata è conforme a quanto richiesto dalla Stazione 

Appaltante e che pertanto sono state avviate le richieste 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 al registro delle Imprese( All.n. 2 Prot. n. 21904/E4 del 29.06.22) 

- Casellario informatico ANAC dal quale non risulta alcuna annotazione sull’O.E., ai sensi dell’art. 213, 

comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2018 n. 50; (All.n. 3 Prot. n 21901/E4 del 28.06.22) 

- Certificato di regolarità fiscale (All.n. 4 Prot. n. 23427/E4 del 08.07.2022); 

- Casellario Giudiziale (All.n. 5 Prot. n.24008/E4 del 12.07.2022) 

CONSIDERATO che è stato acquisito, tramite il portale INPS, il DURC dell’impresa Arti Grafiche Cianferoni di 

Nicola Cianferoni   da cui si evince la regolarità contributiva della stessa,(all n.6 Ns Prot. n.29695/E4 del 

29.08.2022. ) 

RICHIAMATO il verbale n.1 del RUP (All.n.7), in cui si dà conto dell’esame della documentazione giustificativa 

trasmessa da Arti Grafiche Cianferoni di Nicola Cianferoni inerente al certificato di regolarità fiscale  (All.n. 8 

Ns Prot. n. nr 23980/E4);  

DATO ATTO in particolare che dalla documentazione prodotta da Arti Grafiche Cianferoni di Nicola Cianferoni 

in data 12.7.2022 (e confermata anche dalle risultanze dello stesso certificato della Agenzia delle Entrate) 
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emerge che l’o.e. si è impegnato in maniera vincolante a regolarizzare, tramite rateazione, parte delle esposizioni 

verso l’Erario; 

VERIFICATO altresì che le restanti violazioni non definitive risultano in effetti non notificate (cfr. Certificato della 

Agenzia delle Entrate) e comunque il valore complessivo delle stesse non supera la soglia di € 35.000,00; 

VISTO l’art 80 comma 4, Dl.gs 80/2016 laddove prevede che “Un operatore economico può essere escluso dalla 

partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente 

dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in 

materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non 

definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del 

Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per 

l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono 

essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma 

non si applica 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”; 

RITENUTO pertanto nella specie di non disporre l’esclusione dell’o.e. in quanto da un lato esiste la prova che lo 

stesso si è impegnato, in data antecedente al termine per presentare offerta, a pagare le imposte dovute per le 

violazioni a lui notificate, mentre per quelle non notificate il valore è inferiore alla soglia indicata dal succitato art. 

80 quale importo sotto il quale le violazioni non definitivamente accertate possono considerarsi non gravi; 

ACQUISITA con Pec prot. n. prot nr 24357 del 14.07.2022, la documentazione comprovante la costituzione della 

cauzione definitiva da Arti Grafiche Cianferoni di Nicola Cianferoni relativa all’affidamento in oggetto, ai sensi 

dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., costituita mediante polizza fideiussoria n. 1889699 rilasciata dalla 

Società Elba Assicurazioni S.p.A.  sottoscritta digitalmente dalle parti e di importo pari a € 1.040,00 importo 

pari al 10% del prezzo dell'appalto (All.n.9) 

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;  

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

Impaginazione e stampa di tre volumi della collana editoriale “I Quaderni di Eurydice Italia” alla Arti Grafiche 
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Cianferoni di Nicola Cianferoni con sede legale in via della Ferriera 26/28 - 52015 Pratovecchio (AR) P.IVA 

01744800515 - C.F. CNFNCL68E04D612V; 

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. 10);  

VISTA la nota prot. n. 16516/D3 del 22.06.2018 con cui il Direttore Generale dell’intestata amministrazione 

delega i Funzionari Amministrativi a firmare e vistare gli atti e, contestualmente, dispone in caso di assenza di 

un Funzionario la sua sostituzione con uno degli altri funzionari in servizio e che in caso di assenza di un 

funzionario nominato RUP di una procedura di gara, lo stesso sia sostituito da uno dei funzionari in possesso 

della professionalità adeguata; 

 

        DECRETA 

− di approvare il verbale n.1 del 5.08.2022 del RUP, che costituisce parte integrante e sostanziale, con il 

quale, verificata la documentazione presentata dall’O.E. con esito positivo, propone l’aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto a favore della società Arti Grafiche Cianferoni di Nicola Cianferoni con sede legale in 

via della Ferriera 26/28 - 52015 Pratovecchio (AR) P.IVA 01744800515 - C.F. CNFNCL68E04D612V (All.n 

7); 

− di aggiudicare la procedura per l’affidamento dei servizi di Impaginazione e stampa alla società Arti Grafiche 

Cianferoni di Nicola Cianferoni con sede legale in via della Ferriera 26/28 - 52015 Pratovecchio (AR) P.IVA 

01744800515 - C.F. CNFNCL68E04D612V ; 

− di sottoscrivere digitalmente il documento di stipula sopra richiamato (vedi All.n.10) da trasmettere a Arti 

Grafiche Cianferoni di Nicola Cianferoni, dopo la conclusione della fase di stipula su MePA 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;  
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− di impegnare a favore della Arti Grafiche Cianferoni di Nicola Cianferoni con sede legale in via della Ferriera 

26/28 - 52015 Pratovecchio (AR) P.IVA 01744800515 - C.F. CNFNCL68E04D612V l’importo totale di euro 

10.816,00 (IVA al 4% inclusa), sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa 113.2901 “Pubblicazioni” voce del 

piano dei conti integrato U.1.03.02.11.001  CUP: B55F21001630007 (Esercizio Finanziario 2022) (Esercizio 

Finanziario 2022) -Missione “Ricerca e Innovazione” – Programma 2 “Programmi Comunitari e 

collaborazioni internazionali” – Classificazione COFOG 09.7, R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base);  

− di dare atto che il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, 

trasmessa secondo le specifiche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, 

nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva; 

− 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” e sul portale Servizi Contratti 

Pubblici.   

Visto 
Il Funzionario dell’Ufficio Affari Generali e servizi giuridico-amministrativi 
Francesca Sbordoni 
 
 
 

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) 
Agenza Nazionale Erasmus+ 
Indire Area Affari Generali e Servizi Giuridico Amministrativi 
cg/FS 

 


