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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Ufficio IV – Autorità di Gestione
BANDO DI GARA
per l’affidamento, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di un servizio di ricerca e
supporto quale azione di sistema per promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione
terziaria professionalizzante a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014-2020 plurifondo
FSE e FESR “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- CCI:
2014IT05M20P001 Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 – Asse I “Investire nelle competenze,
nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” (FSE), Ob. Sp.: 10.6 - “Qualificazione
dell’offerta dell’istruzione e formazione tecnica e professionale, anche attraverso
l’intensificazione dei rapporti scuola-impresa e lo sviluppo di poli tecnico-professionali”
Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare
(SIMOG) Autorità nazionale anticorruzione (CIG): 7436119F82
Codice Unico di Progetto (CUP): B89C18000010007
Categoria 8 (Servizi di ricerca e sviluppo)
CPC 85
CPV : 73300000-5 (Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo)

VERBALE RELATIVO ALLA RICEZIONE DEI PLICHI
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Premesso che:
- con Bando, spedito all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 3 aprile 2018 e
pubblicato sulla GUUE in data 6 aprile 2018, è stata indetta una gara per l’affidamento ai sensi del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di un servizio di ricerca e supporto quale azione di
sistema per promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante a
valere sul Programma Operativo Nazionale 2014-2020 plurifondo FSE e FESR “per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”- CCI: 2014IT05M20P001 Decisione (C(2014) 9952)
del 17/12/2014 – Asse I “Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento
permanente” (FSE), Ob. Sp.: 10.6 - “Qualificazione dell’offerta dell’istruzione e formazione
tecnica e professionale, anche attraverso l’intensificazione dei rapporti scuola-impresa e lo
sviluppo di poli tecnico-professionali”
- il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato per il giorno 18 maggio 2018, alle ore
12:00;
- in data 18 aprile 2018, alle ore 12.00 si sono concluse le operazioni di ricezione dei plichi.
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Tutti i plichi contenenti la documentazione relativa al sopramenzionato bando di gara sono stati
consegnati a mano in data 18 maggio 2018 entro le ore 12,00.
E’ stata verificata la ricevibilità dei plichi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 (Modalità di
presentazione delle offerte) del Disciplinare di gara.
Tutte le buste, pertanto, sono risultate idoneamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni
relative al giorno e all’ora dell’espletamento della gara, nonché la seguente dicitura:
NON APRIRE – OFFERTA PER LA GARA per l’affidamento di un servizio di ricerca e supporto,
quale azione di sistema per promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione terziaria
professionalizzante a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014-2020 plurifondo FSE e
FESR “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- CCI: 2014IT05M20P001
Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 – Asse I “Investire nelle competenze, nell’istruzione e
nell’apprendimento permanente” (FSE), Ob. Sp.: 10.6 - “Qualificazione dell’offerta dell’istruzione
e formazione tecnica e professionale, anche attraverso l’intensificazione dei rapporti scuolaimpresa e lo sviluppo di poli tecnicoprofessionali” – CIG 7436119F82– CUP B89C18000010007.
Su ciascun plico è stato apposto il timbro MIUR nonché il numero di protocollo del giorno 18
maggio 2018.
Sono stati registrati i nominativi e gli estremi dei documenti di identità dei rappresentati delle
società ai quali è stata rilasciata ricevuta di avvenuta consegna con indicazione di data, ora e
numero di protocollo.
Sono pervenuti complessivamente n. 2 plichi da parte degli operatori economici che di seguito si
elencano, secondo l’ordine di arrivo e il numero di protocollo assegnato:
Società Mandataria

Società Mandanti

Noviter S.r.l.





Fondazione IRSO Istituto di
Ricerca Intervento sui sistemi
organizzativi
Dispositivi tecniche metodologie
S.r.l. (DTM S.r.l.)
Sistemi Formativi Confindustria
S.C.p.A.
Fleurs International S.r.l.




Fondazione Politecnico di Milano
Fondazione Giuseppe Di Vittorio




Lattanzio Advisory S.p.A.

Data e Ora
di ricezione
18/05/2018
h. 9,45

Protocollo

18/05/2018
h. 11.50

AOODGEFID/11517

AOODGEFID/11492

I 2. plichi pervenuti sono al momento custoditi in apposito armadio blindato, situato nella Sala
Italia, presso questa Direzione Generale.
Roma, 18 maggio 2018
Il Responsabile del procedimento
Alessandra Augusto
Firmato digitalmente da AUGUSTO ALESSANDRA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
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