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(P.A. Digitale- Gara Erasmus+/ affidamento diretto fuori MePA n. 50/2022)

OGGETTO: eTwinning. Procedura di affidamento diretto fuori Mepa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del
Decreto-legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dall’art 51 comma 1 lett. a) del
D.L. nr. 77/21 convertito in legge 108/2021, avente ad oggetto i servizi di transfer in occasione del Seminario
Multilaterale eTwinning Vet, 4-6 ottobre 2022.
Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa
CIG: Z3C3772567
CUP: B59B22000050007
Missione: Ricerca e innovazione
Programma 2: “Programmi comunitari e collaborazioni internazionali”
UPB: 113.2909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”
Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.02.005
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;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 con il quale
viene istituito Erasmus+: “il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport”, per il
periodo 2021-2027 e viene abrogato il Regolamento (UE) n. 1288/2013;
VISTA la nota prot. n. 0026656 dell’11 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione, in relazione al
programma comunitario Erasmus+2021-2027, ha confermato le funzioni di Agenzia Nazionale per la gestione di
misure relative all’istruzione scolastica, alla struttura prevista all’interno di INDIRE;
VISTA la nota AOOGABMI prot. n. 00026656 del 11.12.2020 (acquista 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)
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quale Agenzia Nazionale designata per la gestione del Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027, per i
settori Istruzione Scolastica ed Educazione degli Adulti;
VISTA la nota acquisita agli atti dell’Istituto, con prot. ns prot. 32656 del 11.10.2021, con la quale il Ministero
dell’Istruzione ha formalmente designato, in continuità con le precedenti programmazioni, l’Istituto Nazionale di
Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), quale Unità Italiana per i gemellaggi elettronici tra
scuole – eTwinning per la programmazione 2021- 2027;
CONSIDERATO che, ai fini dell’implementazione del Piano delle Attività eTwinning 2022-2023, è stato stipulato
con l’ EACEA (European Education and Culture Executive Agency), su delega dalla Commissione Europea, il
GRANT AGREEMENT PROJECT 101074902 ETWINNING NSO ITALY, acquisito agli atti con prot. n. 16900
del 17/5/2022;
PRESO ATTO che, nello specifico, uno degli obiettivi principali, previsti dal suddetto Piano per il periodo
2022/2023, è quello di incrementare la partecipazione di insegnanti e scuole appartenenti al settore
professionale ( p. 8 Invitation to submit a proposal eTwinning National Support OrganisationsERASMUS-EDU2022-ETWIN-NSO-IBA “to increase the number of users and schools with a particular attention towards
Vocational Education and Training (VET);
DATO ATTO, quindi, che l’organizzazione di corsi e seminari specifici online o in presenza, come il seminario in
oggetto, che offrono agli insegnanti l’opportunità di prendere parte alla formazione organizzata da - o in
collaborazione con - altre SSN o dagli stessi utenti finali, è prevista, in particolare, nella sezione Work Package
WP4 del Piano delle Attività eTwinning (pag. 12 Annex 1 – Description of the Action DoA - Part A, Part B)
“Provide support to users of the European School Education Platform / eTwinning”;
ACQUISITA la relazione del Responsabile del Progetto, dott.ssa Donatella Nucci, ns prot n.24029/H5 del
12.07.2022 (All.1) ove si motiva la scelta di organizzare il Seminario Multilaterale eTwinning Vet, con la formula
residenziale, nell’area delle Langhe (Piemonte) , nota per la sua realtà enogastronomica, al fine di fornire la
possibilità d’interazione e di confronto ai docenti di scuole secondarie di II grado di istituti tecnici o professionali
proprio

del

settore

del

turismo

enogastronomico

e

perseguire

così

l’obiettivo

di

promuovere

l’internazionalizzazione attraverso la progettualità in eTwinning;
CONSIDERATO che ai fini dell’organizzazione dell’evento in oggetto è necessario provvedere agli spostamenti
dei partecipanti con un servizio di transfer da e per l’hotel e la sede dei lavori;
RILEVATO che il modulo “B” compilato ed inserito digitalmente su PA Digitale, (Proposta n. 195 del 21.06.2022),
ha compiuto tutto l’iter procedimentale con il quale è stata verificata la sussistenza della necessaria copertura
finanziaria sul capitolo di spese 113.2909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni , voce
del piano dei conti integrato: U.1.03.02.02.005 (Es. Finanziario 2022) ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a
procedere da parte del Direttore Generale dell’Ente (Atto finale n. 169 del 05.07.2022;
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ACQUISITA la relazione della Coordinatrice Pianificazione e organizzazione grandi eventi, dott.ssa Luisa
Ingrassia, ns prot n.28165/E4 dell’08.08.2022 (All.2) in cui sono riportati gli esiti dell’indagine di mercato volta
ad individuare degli operatori economici che potessero offrire i servizi richiesti ovvero:
•

Servizio andata/ritorno tra Aeroporto di Torino Caselle e stazione ferroviaria di Torino Centrale per

l’hotel individuato/sede congressuale individuata;
•

tratta tra hotel individuato e Scuola Enogastronomica “IIS Umberto I” di Alba;

•

tratta tra hotel individuato e sede congressuale individuata con 1 e/o 2 pullman 35/40 posti, compresi

bagagli per tutti gli ospiti;
PRESO ATTO che la Società Linea Azzurra Srl ha presentato, tramite pec, ns. prot.n.29035/E4 del 23.08.2022.,
un preventivo dettagliato di euro 3.354,55 (iva al 10% esclusa) ovvero 3.690,00 Iva al 10% inclusa, per le tratte
richieste che risulta congruo rispetto ai prezzi di mercato per servizi similari (All.3)
VISTO il D.lgs.. 50/2016 recante “Disposizioni per l’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”;
PRESO ATTO che l’importo massimo dell’affidamento è inferiore a € 5.000,00 iva inclusa;
VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020);
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020);
VISTO inoltre il decreto-legge n. 77/2021 entrato in vigore il 01/06/2021 e convertito in L. n.108/2021, che
modifica il sopra richiamato decreto-legge n. 76/2020 e in particolar modo l’art. 1 comma 1 e 2, lett. a);
VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
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 inoltre il decreto-legge n. 77/2021 entrato in vigore il 01.06.2021, che modifica il decreto-legge n.76/2020
convertito in legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni) ed in particolar modo l’art. 1 comma 1 e 2, letta 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 €139.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 150.000,00;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 450 l. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130 della l. 145/2018
(“Legge di Bilancio 2019”), in base al quale le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore ad € 5.000 (esclusa Iva), non hanno più l’obbligo di procedere esclusivamente tramite strumenti
telematici ma possono ricorrere anche alle modalità tradizionali;
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CONSIDERATO, l’esiguità dell’importo, è possibile procedere ad un affidamento diretto fuori MePA ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017,
poiché si intende semplificare l’attività amministrativa relativa ad acquisizione di importo complessivo inferiore a
euro 40.000 (quarantamila/00), e ridurre gli oneri amministrativi da espletare per tali forniture, contribuendo così
a garantire efficienza ed economicità all’attività degli uffici nel rispetto delle disposizioni e dei principi generali
stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici;
CONSIDERATO che l’attività promozionale è necessaria ai fini della diffusione delle attività promosse dall’Unità
Nazionale eTwinning e pertanto la relativa spesa risulta essere necessaria;
PRESO ATTO che per la suddetta procedura di affidamento è stato acquisito il CIG: Z3C3772567;
ACQUISITA, da parte dell’O.E., la seguente documentazione:

•

la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, contenente le
indicazioni relative al conto corrente dedicato ed al possesso dei requisiti di carattere generale, così
come previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dal codice dei
contratti pubblici, (prot. n° 28858/E4 del 22.08.2022- All.4);

RISCONTRATO, inoltre, l’esito positivo delle operazioni di verifica effettuate dalla Stazione Appaltante, come
risulta dai seguenti documenti:
•

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale si evince la regolarità contributiva della
stessa, ai sensi dell’art. 31 del D.L. n.69/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 98/2013
(prot. n.28507/E4 del 10.08.2022– All.5.);

•

Casellario informatico ANAC dal quale non risulta alcuna annotazione sull’O.E., ai sensi dell’art. 213,
comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (prot.n.28471/F10 del 10.08.2022 – All.6);

•

Visura camerale, acquisita al protocollo dell’Ente con il n.28446/E4 del 10.08.2022 (All.7);

RITENUTO, pertanto, di poter procedere mediante affidamento diretto fuori MePA del servizio in oggetto in
favore dell’O.E Linea Azzurra srl con sede legale in Via Lurisia, 5- 10024 Moncalieri (TO) C. F. - P. IVA
09501980016;
DATO ATTO che nel caso di specie, il presente contratto si perfezionerà esclusivamente mediante sottoscrizione
con firma digitale del modulo d’ordine (All.8) e contestuale invio mediante PEC all’O.E. Linea Azzurra srl ;
VERIFICATA la copertura finanziaria sul capitolo di bilancio: 113.2909 “Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni” - PROGRAMMA 2: Programmi comunitari e collaborazioni internazionali,
Classificazione COFOG secondo Livello: 09.7, voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.02.005;
DECRETA
-

di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L.
n. 120/2020 così come modificato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con Legge n.
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108/2021) in favore dell’O.E. Linea Azzurra srl con sede legale in Via Lurisia, 5- 10024 Moncalieri (TO) C.FP. IVA 09501980016, al prezzo e alle condizioni tutte riportate nell’allegato buono d’ordine;
-

di approvare e sottoscrivere con firma digitale il buono d’ordine allegato da trasmettere all’O.E Linea Azzurra
srl, mediante pec (All.8);

-

di impegnare in favore dell’ O.E Linea Azzurra srl con sede legale in Via Lurisia, 5- 10024 Moncalieri (TO)
C.F- P. IVA 09501980016, l’importo di € 3.354.55 oltre Iva 10% ovvero € 3.690,00 (IVA 10% inclusa) sul
capitolo di spesa 113.2909, alla voce di budget “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni” voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.02.005 (Es. Finanziario 2022) Missione “Ricerca e
Innovazione” – Programma 2 “Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali” – Classificazione
COFOG 09.7;

-

di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Francesca
Sbordoni , in possesso della professionalità adeguata a svolgere compiti per cui è nominata;

-

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 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo del committente www.indire.it, sezione “Bandi di Gara e Contratti” e sul sito
Servizio 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)
Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
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