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 (PA Digitale - Procedura di gara 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 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. 

Progetto Sovvenzione Globale – POR FSE Regione Sicilia – ASSEIII -  

CIG: 956265695D CUP B69F19000150006 

Decreto di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

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 L. 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, 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;  

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto prot. n. 47196 del 30.12.2022 con il quale, all’esito di regolare 

procedura di affidamento, è stata disposta la stipula del contratto con la Società NEXT SpA per euro € 

131.110,10 comprensivo di fee agenzia (IVA inclusa non scorporabile ai sensi dell’art.74Ter DPR 633/72) per 

l’affidamento, tramite T.D. sul MEPA, del servizio di rilascio di titoli di viaggio, gestione soggiorni e spostamenti 

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 15-03-2024. 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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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. Progetto Sovvenzione 

Globale – POR FSE Regione Sicilia – ASSEIII - , impegno di spesa 5711.1 del 30.12.2022; 

VISTO e ivi integralmente richiamato il documento di stipula  ns. prot. n. 47197 del 30.12.2022, trasmesso a 

mezzo pec a seguito della stipula della Trattativa Diretta su Mepa n.3371010 del 22.12.2022; 

VISTA e integralmente richiamata la relazione a firma congiunta della Responsabile del progetto dott.ssa Sara 

Pagliai e della Responsabile ufficio eventi dott.ssa Luisa Ingrassia (ns. prot. n. 1925 del 25.01.2023 – allegato 

1) nella quale viene richiesta l’integrazione del contratto con l’erogazione dei servizi aggiuntivi, dettagliandone 

in maniera analitica le motivazioni e le necessità emerse in corso di esecuzione, e quantificando tale 

integrazione contrattuale in euro 7.778,00 (settemilasettecentosettantotto) comprese fee d’agenzia (IVA 

inclusa non scorporabile ai sensi dell’art.74 Ter DPR 633/72), come da preventivo acquisito a mezzo pec da 

parte dell’Operatore Economico (ns. prot. n. 1892 del 25.01.2023 - Allegato 2);  

PRESO ATTO che tali servizi aggiuntivi si sono resi necessari in quanto l’Istituto Italiano di Cultura del Cairo, 

con il quale è stata stipulata una convenzione (ns. prot. 47013 del 30.12.2022),  nella persona del suo 

Direttore Davide Scalmani, ha comunicato a mezzo pec (ns.prot. 1819 del 24.1.2023), (Allegato 3) 

l’impossibilità di far fronte a tali spese come dettagliatamente riportato nella relazione sopracitata; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’articolo 106 rubricato “Modifica di contratti 

durante il periodo di efficacia” comma 2 lett. a) e b), “I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a 

quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore 

della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35; b) il 10 per cento del 

valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali; 

PRESO ATTO che, nella specie, sussistono i presupposti di cui al richiamato art. 106 comma 2 del D.lgs 

50/2016 per procedere con l’integrazione contrattuale; 

ACQUISITO, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 106 comma 1, apposito verbale del Responsabile Unico del 

Procedimento, Dott.ssa Valentina Cucci – (allegato 4), che autorizza la modifica del contratto;  

CONSIDERATO che sono già agli atti della scrivente Amministrazione gli esiti delle verifiche previste dall’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al momento della stipula del contratto; 

VERIFICATA per le vie brevi la copertura finanziaria 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 

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 15-03-2024. 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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09.7- R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base)  Progetto Sovvenzione Globale – POR FSE Regione 

Sicilia-Asse III CUP B69F19000150006 esercizio finanziario 2023; (Allegato 5) 

VISTO l’art. 23 commi 1 e 2 del DPR 97/2003 “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità 

degli enti pubblici” riguardante l’esercizio provvisorio del bilancio e, in alternativa, la gestione provvisoria; 

VISTO l’art. 24 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità deliberato dal Consiglio di 

amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. 11, relativo all’esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 

VISTA la richiesta di gestione provvisoria trasmessa ai Ministeri vigilanti in data 28/12/2022 con nota prot. 

46747 e approvata dal MIM con nota n. 46938 del 29/12/2022, per non oltre quattro mesi, limitatamente per 

ogni mese ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo ovvero nei limiti della maggiore 

spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in 

dodicesimi, commisurando i dodicesimi all’ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato; 

 

DECRETA 

 

• per tutto quanto in premessa espresso, di procedere alla integrazione del contratto stipulato con 

NEXT SpA,  P.IVA  01765551005, con sede legale in Via Sallustiana, 26 – 00187 Roma (Stipula su 

Mepa prot. 47197 del 30.12.2022), nel rispetto di quanto stabilito all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.i., per l’acquisizione dei servizi aggiuntivi di pernotto orchestrali al Cairo in data 

01.02.2023, pasti orchestrali in hotel in data 01.02.2023, Visita museo egizio in data 29.01.2023, bus 

e guide, per un importo aggiuntivo pari ad euro 7.778,00   (comprensivo di fee agenzia (IVA inclusa 

non scorporabile ai sensi dell’art.74Ter DPR 633/72) 

• di approvare e sottoscrivere l’apposita nota di integrazione del contratto (allegato 6) da trasmettere a 

mezzo pec a NEXT SpA; 

• di impegnare a favore della Società NEXT SpA l’importo complessivo di € 7.778,00 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 2023; 

• di dare atto che restano invariate tutte le altre disposizioni contrattuali; 

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 15-03-2024. 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 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 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 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

http://www.indire.it/

