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(Procedura di gara Erasmus+ Pa Digitale n. 69/2022) 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b), d.l. n. 

76/2020, convertito in l. n. 120/2020, del 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., tramite T.D. sul MEPA, per il servizio di organizzazione di viaggi, gestione soggiorni 

e spostamenti dei partecipanti e degli orchestrali coinvolti nell’evento di promozione e disseminazione 

programmato dal 28 gennaio 2023 al 3 febbraio 2023 in Egitto, nell’ambito dell’iniziativa Study in Sicily. CIG 

simog: 956265695D CUP B69F19000150006 

Decreto di aggiudicazione, impegno di spesa e stipula contratto 

Progetto Sovvenzione Globale – POR FSE Regione Sicilia – ASSEIII -  

Missione: “Ricerca e Innovazione” Programma: 2 “Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali” 

Classificazione COFOG II 09.7- R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base)":  

UPB: 113.2909 ”Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”  

 

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, a decorrere dal 01 

novembre 2020, il Dott. Flaminio Galli è nominato Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa, per la durata di un quinquennio; 

PREMESSO che il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, 

istituisce Erasmus+ il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 

2021-2027 e 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 

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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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 (acquista agli atti dell’Istituto con prot. 5419 del 

17.02.2021) con cui 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) 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 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 Guida per le AN ”2022 GUIDE FOR NATIONAL AGENCIES IMPLEMENTING THE ERASMUS+ AND 

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PROGRAMMESema”, che è stata emanata il 26 gennaio 2022; 

VISTA la nota Ref. Ares (2022)2148925, acquisita agli atti dell’Istituto con prot n. 11434 del 29.03.2022, con la 

quale la Commissione Europea ha approvato il Piano di Lavoro 2022, presentato dall’Agenzia Nazionale;  

PRESO ATTO che, a seguito della Convenzione stipulata in data 04.06.2019, tra il Dipartimento dell’Istruzione 

e della Formazione della Regione Siciliana ed INDIRE, con efficacia fino al 30 giugno 2023, l’INDIRE opera quale 

Organismo Intermedio del PO FSE Sicilia 2014-20 per il potenziamento del Programma Erasmus+ in Sicilia 

nell’ambito dell’Asse III, “Istruzione e Formazione”, priorità 10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità; 

CONSIDERATO che la Regione Sicilia, con giusto DDG n. 2521 del 6 giugno 2019, ha approvato la suddetta 

Convenzione, avente ad oggetto il rafforzamento e l’ampliamento delle opportunità di mobilità degli studenti 

universitari e delle scuole secondarie di secondo grado; 

VISTA la nota, prot. 010668 del 10 ottobre 2019, acquisita agli atti con prot. 33467 del 10 ottobre 2019, con la 

quale la Regione Siciliana ha approvato il Piano di Lavoro presentato da INDIRE, che definisce la qualificazione 

delle attività funzionali all’attuazione della Convenzione; 

VISTA, altresì, la nota prot. 20436 del 19 novembre 2020, acquisita agli atti con prot. n. 37639 del 19 novembre 

2020, con la quale la Regione Siciliana ha approvato la rimodulazione del Piano di Lavoro presentata da INDIRE, 

inviata in data 7 ottobre 2020 (ns. prot. n. 31049); 

VISTO che nell’ambito del “Progetto Sovvenzione Globale - POR FSE Regione Sicilia – ASSE III” CUP 

B69F19000150006, Indire supporta l’iniziativa “Study in Sicily”, nell’ambito della quale sono previste alcune 

azioni di disseminazione del progetto e di promozione del sistema di istruzione siciliano presso i paesi target 

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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individuati dalla Regione Siciliana (Egitto, Tunisia, Algeria, Giordania e Marocco) con la gestione completa di 

manifestazioni, eventi, fiere, a partire nell’anno 2023; 

PRESO ATTO che con l’Egitto, in particolare, è stata avviata un’interlocuzione per la realizzazione della prima 

manifestazione già a gennaio 2023 con il supporto dell’Istituto italiano di Cultura de Il Cairo presso l’Ambasciata 

Italiana in Egitto;  

CONSIDERATO che il programma progettato prevede una parte congressuale e fieristica, con l’esposizione e la 

presentazione degli Istituti Siciliani coinvolti nelle città del Cairo, Luxor e Alessandria e una parte dedicata 

all’orchestra Erasmus, con tre esibizioni in tre importanti luoghi di cultura delle sopracitate tre città; 

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. e, in particolare, l’articolo 36, comma 6, relativo ai “Contratti sotto soglia”; 

VISTO e ivi integralmente richiamato il proprio Decreto prot. n. 25302 del 20/07/2022 con il quale si è dato avvio 

all’indagine di mercato sul portale START-Regione Toscana per eventuale successiva procedura ex. art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio meglio in oggetto identificato; 

VISTO e ivi integralmente richiamato l’avviso di indagine di mercato pubblicato sul portale START-Regione 

Toscana e sul sito istituzionale dell’Ente, ns. prot. n. 43422/E4 del 01/12/2022 nel quale è stato fissato un importo 

massimo stimato dell’affidamento pari a euro € 113.900,00 (incluse FEE Agenzia) I.V.A. esclusa; 

VISTO e ivi integralmente richiamato il proprio Decreto prot. n. 46186 del 22/12/2022 con il quale, valutate le n. 

3 proposte, in possesso dei requisiti richiesti, pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso di indagine di 

mercato, è stato disposto l’avvio della trattativa diretta su MePA in favore dell’O.E NEXT S.p.A. per le ragioni 

esplicitate nella determina a contrarre stessa; 

DATO ATTO che in data 22/12/2022 è stata avviata la trattativa diretta su MePA n. 3371010 con contestuale 

invio di lettera di invito e offerta ns. prot. n. 46235 dello stesso giorno e scadenza dei termini fissata per il 

28/12/2022 alle ore 16.00 (All. 1); 

VISTA l’offerta presentata dalla Società NEXT S.p.A., acquisita al protocollo dell’Ente con n. 46848/E4 del 

28/12/2022 (All. 2), di importo pari a euro 131.110,10 (centotrentunomilacentodieci/10) comprensivo di fee 

agenzia (IVA inclusa non scorporabile ai sensi dell’art.74 Ter DPR 633/72).   

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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ACQUISITI, con lo stesso protocollo, i seguenti documenti, tutti sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante: 

- DGUE (All. 3); 

- dichiarazione di conto corrente dedicato (All. 4); 

- relazione tecnica presentata in fase di indagine di mercato (All.5); 

- CV del personale effettivamente dedicato all’esecuzione dell’appalto (All. 6); 

- PASSOE (All.7); 

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

Appaltante e che pertanto sono state avviate le richieste per la verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale previsti dalla normativa vigenti, mediante il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) i 

seguenti documenti risultati regolari: 

-  casellario informatico ANAC acquisito con prot n. 46840/E4 del 28.12.2022 (All. 8),  

- Visura al registro delle Imprese acquisito con prot n. 46840/E4 del 28.12.2022 (All. 9); 

- Certificato del Casellario Giudiziale integrale acquisito con prot n. 46870/E4 del 29.12.2022 (All. 10) 

RILEVATO tuttavia che alla data di redazione del presente provvedimento non risulta pervenuto mediante il 

Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) ancora  alcun riscontro circa le richieste di: 

- Certificato di regolarità fiscale; 

- certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

RILEVATO che l’Amministrazione ha già acquisito il documento che attesta la regolarità contributiva, ns. prot. 

n.46821/E4 del 28/12/2022 con scadenza 13/03/2023, ai sensi dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con 

modificazioni, nella Legge n. 98/2013, ai fini della verifica di quanto dichiarato dalla Società Winner Italia S.r.l. in 

merito alla regolarità contributiva (All. 11); 

RITENUTO di dover necessariamente procedere con l’affidamento con la massima consentita urgenza anche in 

pendenza dell’esito delle verifiche circa il certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato e il 

certificato della regolarità fiscale, in considerazione del fatto che il servizio di rilascio titoli di viaggio dovrà essere 

eseguito al più presto e precisando che laddove dovesse risultare il difetto del possesso degli stessi requisiti il 

contratto verrà risolto in via automatica, fermo restando il pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le sole 

prestazioni eseguite;   

DATO ATTO che la Società NEXT S.p.A., con Pec prot. n.46864/E4 del 29.12.2022 ha trasmesso la 

documentazione, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale della Società, comprovante la cauzione 

definitiva relativa all’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., costituita mediante 

polizza fidejussoria n. 2369828 rilasciata dalla COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE 

COMMERCE EXTERIEUR S.A., sottoscritta digitalmente dalle parti, di importo pari a euro 5.245,00 

(cinquemiladuecentoquarantacinque/00) importo pari al 10% del prezzo dell'appalto con l’applicazione della 

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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riduzione del 50% per certificazione del sistema di qualità ISO 9000, ISO 45000, più riduzione cumulabile del 

20% per certificazione ambientale ISO 14001, marchio di qualità ecologica UE Ecolabel e  l’identificativo delle 

marche da bollo.Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, co. 7 del D.lgs. 50/2016, 

come modificato in ultimo dal D. Lgs. n. 56/2017, nelle misure ivi contemplate. (All. 12); 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, il termine dilatorio di cui 

al comma 9 (cd. “standstill”) non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettere a) e b); 

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 meglio in 

oggetto individuato a favore della Società NEXT S.p.a. P.IVA  01765551005 e CF 07392830589, con sede legale 

in Via Sallustiana, 26 – 00187 Roma; 

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 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. 13); 

 

DECRETA 

 

• di aggiudicare, per tutto quanto indicato in premessa, l’appalto per i servizi di rilascio di titoli di viaggio, 

gestione soggiorni e spostamenti dei partecipanti e degli orchestrali coinvolti nell’evento di promozione e 

disseminazione programmato dal 28 gennaio 2023 al 3 febbraio 2023 in Egitto, nell’ambito dell’iniziativa 

Study in Sicily all’operatore economico NEXT S.p.A., P.IVA  01765551005 e CF 07392830589, con sede 

legale in Via Sallustiana, 26 – 00187 Roma; 

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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• di procedere al perfezionamento della procedura (Trattativa diretta n. 3371010) secondo le modalità 

previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

• di sottoscrivere digitalmente il documento di stipula sopra richiamato (All. 13) da trasmettere alla Società 

NEXT S.p.A., 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 nextspa@pec.nextspa.com; 

• di impegnare a favore della Società NEXT S.p.A. l’importo complessivo di € 131.110,10 

(centotrentunomilacentodieci/10) comprensivo di fee agenzia (IVA inclusa non scorporabile ai sensi 

dell’art.74Ter DPR 633/72) a valere sul capitolo di bilancio 113.2909 ”Organizzazione e partecipazione 

a manifestazioni e convegni” Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.02.005, Ricerca e 

Innovazione” Programma: 2 “Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali” Classificazione 

COFOG II 09.7- R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base)  Progetto Sovvenzione Globale – POR 

FSE Regione Sicilia-AsseIII CUP B69F19000150006 esercizio finanziario 2022; 

• 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 portale 

Servizi Contratti Pubblici.  

 

Visto  

Il Funzionario 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 giuridico-amministrativi 
VC/cc 

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
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