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OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la ricerca di soggetti pubblici e privati 

disposti a concedere in uso locali per l’organizzazione di eventi (convegni, seminari, conferenze, 

workshop, incontri di lavoro) organizzati da INDIRE ed ERASMUS. 

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 ed 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; 

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 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) 

quale Agenzia Nazionale designata per la gestione del Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027, per i 

settori Istruzione Scolastica ed Educazione degli Adulti; 

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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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; 

TENUTO CONTO che Indire, quale Ente di ricerca, ha fra i propri obiettivi quello di promuovere una serie di 

incontri finalizzati a sviluppare la sua immagine e la sua mission, creando all’uopo eventi di portata nazionale e 

internazionale differenti per tipologia, durata e numero di soggetti a vario titolo coinvolti;  

RITENUTO quindi opportuno verificare la disponibilità di proprietari, o aventi titolo, di immobili, strutture 

pubbliche e private e altri beni consoni, a concedere in uso  a favore dell’ente tali beni, da utilizzare per lo 

svolgimento dei suddetti eventi organizzati sia per le attività di INDIRE che di Erasmus+, quali – a titolo 

meramente esemplificativo - convegni, seminari, conferenze, workshop, incontri di lavoro a titolo gratuito, 

ovvero con rimborso spese ovvero con tariffario a costi agevolati mediante pubblicazione di avviso di 

manifestazione di interesse da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, redatto secondo il modello allegato 

(allegato 1); 

DATO ATTO altresì che i locali e spazi esterni eventualmente resi disponibili e ritenuti idonei 

dall’Amministrazione, ai fini della stipula di apposito successivo contratto d’uso dovranno comunque possedere 

i requisiti di legge previste dalla normativa in materia di sicurezza;  

SOTTOLINEATO che l’idoneità dei locali, come sopra indicata, potrà essere oggetto di valutazione, anche a 

seguito di sopralluogo, da parte dell’Amministrazione, a mezzo di proprio personale incaricato; 

DATO ATTO che – a fronte della stipula del singolo contratto di uso – le parti potranno concordare le concrete 

modalità con le quali far risultare verso l’esterno la collaborazione,  ad esempio mediante apposizione del logo 

sul materiale informativo o in altre forme ritenute comunque congrue dall’Amministrazione procedente; 

DATO ATTO che possono partecipare alla procedura in oggetto tutti i soggetti privati e pubblici, enti e 

associazioni in grado di soddisfare le esigenze manifestate nell’allegato avviso,  con riferimento a tutto il 

territorio italiano; 

DATO ATTO che le proposte presentate saranno iscritte in apposito elenco conservato agli atti 

dell’Amministrazione, che potrà, senza alcun vincolo,  a fronte di una sua specifica necessità di organizzazione 

di un evento – contattare  la struttura ritenuta più idonea  per valutare la concreta possibilità di addivenire alla 

stipula del singolo contratto di uso, definendone i dettagli;   

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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RILEVATO che l’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento le 

procedure relative al presente avviso, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 

avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

DECRETA 

➢ di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Valentina Cucci, in possesso delle necessarie 

competenze; 

➢ di approvare l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la ricerca di soggetti pubblici e privati 

disposti a concedere in uso locali per l'organizzazione di eventi (convegni, seminari, conferenze, 

workshop, incontri lavoro) organizzati da INDIRE ed Erasmus+ (Allegato 1); 

➢ di approvare contestualmente lo schema di manifestazione di interesse (Allegato 2); 

➢ di procedere alla pubblicazione del sopracitato avviso sul sito istituzionale www.indire.it nella sezione 

“Bandi di gara e contratti”; 

➢ di dare atto che gli eventuali successivi rapporti giuridici derivanti dal predetto avviso troveranno, di volta 

in volta, perfezionamento con la sottoscrizione di apposito contratto; 

➢ di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

➢ di trasmettere comunque il presente atto, per ogni opportuna conoscenza, al Servizio Finanza, 

Pianificazione e Controllo. 

 

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/oc/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/

