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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Norme per l’Amministrazione del 

Patrimonio e della Contabilità di Stato” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; 

VISTE le disposizioni ancora in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 

n. 207, recante regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni generali comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e, in particolare, l’articolo 59 

che prevede la possibilità di utilizzare i fondi strutturali per sostenere attività di 

preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, 

creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit, nonché per sostenere azioni 

mirate a rafforzare la capacità delle autorità del Stati membri e dei beneficiari di 

amministrare e utilizzare tali fondi; 
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VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303 del 2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la 

gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni 

e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 

2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 per 

quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari 

degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID -

19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 

2020, il quale modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 per quanto 

riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi 

strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID -19; 

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 

18/2014 e la decisione di esecuzione C (2014) 8021 Final – CCI 2014IT16M8PA001 del 

29 ottobre 2014 di approvazione dell’accordo di partenariato 2014-2020 Italia; 

VISTA la decisione della Commissione europea C (2014) 9952 del 17 dicembre 2014, concernente 

l’approvazione del programma operativo nazionale (PON) CCI 2014IT05M2OP001 

cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – programmazione 2014-2020 – a titolarità del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca; 

VISTA la decisione della Commissione europea C (2016) 5246 Final del 9 agosto 2016, che 

modifica la decisione di esecuzione C (2014) 9952, approvando una revisione del 

programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” CCI 

2014IT05M2OP001 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del 

Fondo sociale europeo (FSE) – programmazione 2014-2020 – a titolarità del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca – nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione” in Italia; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2017) 8856 Final del 18 

dicembre 2017, la quale modifica la sopracitata decisione C (2014) 9952 del 17 dicembre 

2014, approvando la riprogrammazione del PON con le relative tavole finanziarie; 
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VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2018) 598 Final dell’8 febbraio 

2018, la quale modifica la sopracitata decisione di esecuzione C (2014) 8021, che approva 

determinati elementi dell’accordo di partenariato con l’Italia; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2018) 6333 Final dell’8 ottobre 

2018, la quale modifica la decisione di esecuzione C (2014) 9952 che approva determinati 

elementi del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 

Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” in Italia; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2018) 7764 Final del 20 

novembre 2018, la quale modifica la decisione di esecuzione C (2014) 9952 che approva 

determinati elementi del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 

Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” in Italia; 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2019) 9082 del 13 dicembre 

2019, la quale modifica la decisione di esecuzione C (2018) 7764 Final del 20 novembre 

2018, che approva determinati elementi del programma operativo “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di 

sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione” in Italia; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2020) 2295 Final del 14 aprile 

2020, recante modifica della decisione di esecuzione C (2014) 9952 che approva 

determinati elementi del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 

Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2020) 4697 Final del 10 luglio 

2020, recante modifica della decisione di esecuzione C (2014) 9952 che approva 

determinati elementi del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 

Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2020) 8273 Final del 20 
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novembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione C (2014) 9952 che approva 

determinati elementi del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 

Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 449, come modificato dall’articolo 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, il quale dispone che, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ivi compresi 

gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni 

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le 

agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro; 

VISTO altresì, l’articolo 1, comma 450, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come 

modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 

grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali 

di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 583, il quale dispone che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 

1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 

istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 

assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, 

n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip 

S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip S.p.A.; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell'istruzione e del 
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Ministero dell’università e della ricerca e, in particolare, l’articolo 4; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” e, in particolare, l’articolo 1; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante 

regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, recante individuazione degli 

uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero 

dell’istruzione e, in particolare, l’articolo 10; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, recante 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di 

cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

PRESO ATTO che il programma operativo nazionale approvato dalla citata decisione di esecuzione della 

Commissione europea C (2014) 9952 del 17 dicembre 2014 dispone, tra le altre cose, la 

designazione dell’autorità di gestione, individuata nell’ufficio IV della Direzione generale 

per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per i fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

9 marzo 2018, n. 52, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018 al num. 1-904, 

emanato durante la vigenza del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 26 settembre 2014, n. 753 di individuazione dei previgenti uffici dirigenziali non 

generali dell’amministrazione centrale, con il quale alla dott.ssa Alessandra Augusto è 

stato conferito l’incarico di dirigente dell’ufficio IV e, secondo quanto disposto 

dall’allegato 4 del citato decreto all’epoca vigente, la funzione di autorità di gestione del 

programma operativo sopra menzionato con gli specifici compiti ad essa attribuiti dai 

regolamenti europei; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

21 marzo 2018, n. 62, con il quale è stata autorizzata l’indizione di una gara aperta per 

l’affidamento del “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 – 
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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»”, governata dal 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a 

base d’asta pari a euro 2.600.000,00, I.V.A. esclusa; 

VISTO il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU/S S67) in 

data 6 aprile 2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V Serie Speciale – 

Contratti Pubblici n. 44 del 16 aprile 2018; 

VISTI il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, e i relativi allegati; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

14 maggio 2018, n. 164, con il quale si è proceduto a nominare, quale responsabile unico 

del procedimento, la dott.ssa Alessandra Augusto, in qualità di dirigente pro tempore 

dell’ufficio IV della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, in sostituzione 

della dott.ssa Annamaria Tiziana Leuzzi, originariamente nominata per effetto dell’art. 5 

del sopra citato decreto direttoriale 21 marzo 2018, n. 62; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 21 settembre 2020, n. 341, con il quale il predetto 

servizio è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo formato da PTSCLAS S.p.A. 

(incorporante Noviter S.r.l.), in qualità di mandataria, e da Fondazione IRSO (Istituto di 

Ricerca Intervento sui sistemi organizzativi), Dispositivi Tecniche Metodologie (DTM) 

S.r.l., Sistemi Formativi Confindustria S.c.p.a. e Fleurs International S.r.l., in qualità di 

mandanti, nella composizione proposta in sede di offerta; 

CONSIDERATO che con il suddetto decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 21 settembre 2020, n. 341, il 

responsabile unico del procedimento è stato altresì delegato alla sottoscrizione del 

contratto avente ad oggetto l’affidamento del suddetto servizio nonché, inter alia, alla 

definizione di ogni altro atto formale conseguente al contratto, nel rispetto del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

PRESO ATTO che con decreto del dirigente dell’ufficio IV del 3 novembre 2020, prot. n. 31896, si è 

preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del 
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decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed è stato contestualmente riscontrato 

positivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di carattere generale per 

l’affidamento del contratto, previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo 

le prescrizioni di dettaglio contenute nella documentazione di gara; 

VISTO il contratto rep. n. 2060 stipulato in data 23 dicembre 2020 tra il Ministero dell’istruzione 

e il raggruppamento temporaneo formato da PTSCLAS S.p.A. (incorporante Noviter 

S.r.l.), in qualità di mandataria, e da Fondazione IRSO (Istituto di Ricerca Intervento sui 

sistemi organizzativi), Dispositivi Tecniche Metodologie (DTM) S.r.l., Sistemi Formativi 

Confindustria S.c.p.a. e Fleurs International S.r.l., in qualità di mandanti, per il suddetto 

servizio; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 13 gennaio 2021, n. 4, con il quale è stato 

approvato il sopra citato contratto rep. n. 2060 stipulato in data 23 dicembre 2020; 

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall’articolo 98, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, la stazione appaltante deve inviare all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione 

europea un avviso secondo le modalità di cui all’articolo 72, conforme all’allegato XIV, 

Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni 

dalla conclusione del contratto e, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea del predetto avviso di aggiudicazione è effettuata, per estratto, dopo 

dodici giorni dal suo invio; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 occorre procedere alla pubblicazione 

dell’avviso di aggiudicazione, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue 

il contratto; 

DATO ATTO che, al fine di garantire la suddetta pubblicazione, è necessario procedere all’affidamento 

del relativo servizio ad un operatore economico specializzato in questa tipologia di servizi; 

PRESO ATTO della verifica effettuata dal responsabile unico del procedimento, dalla quale emerge che 

non sussistono convenzioni-quadro attive, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, 

comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al suddetto servizio di 

pubblicazione, né accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi al suddetto 

servizio di pubblicazione; 
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PRESO ATTO altresì che, secondo quanto verificato dal responsabile unico del procedimento, il sistema 

dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip S.p.A., ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non appare idoneo alla 

presente tipologia di affidamento e che, peraltro, non offre, fra le iniziative disponibili, il 

servizio di pubblicazione in questione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le 

amministrazioni centrali, statali e periferiche, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (M.e.P.a.) di cui all'articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nella categoria merceologica rinvenibile sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (M.e.P.a.) di Consip S.p.A., categoria “servizi”; 

RITENUTO pertanto, necessario ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(M.e.P.a.) di Consip S.p.A. per individuare un operatore economico in grado di soddisfare 

le esigenze relative all’affidamento del servizio; 

PRESO ATTO che, secondo una stima dei costi effettuata dall’ufficio competente, l’importo stimato del 

servizio di pubblicazione di un avviso di esito di gara nel rispetto della normativa vigente 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, sulla piattaforma Anac, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana – V serie speciale “Contratti pubblici” e su due dei 

principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale nel 

luogo dove si eseguono i contratti, è pari a circa 7.000,00 euro, oltre I.V.A., come per 

legge;  

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in deroga a quanto 

disposto dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevede, 

per servizi e forniture di importo inferiore a euro 75.000,00, il ricorso all’affidamento 

diretto, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente 

sia adottato entro il 31 dicembre 2021;  

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (M.e.P.a.) di Consip S.p.A., tramite la prevista modalità della trattativa 

diretta rivolta ad un unico operatore economico;  

VISTE le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 4, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
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comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate con 

successiva delibera n. 206 del 1 marzo 2018; 

PRESO ATTO che l’ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale, mediante l’invio delle note prot. n. 956, 957, 959, 960 e 961 

del 27 gennaio 2021, ha chiesto a cinque operatori economici autorizzati all’acquisizione e 

alla trasmissione delle inserzioni da pubblicare nel rispetto della normativa vigente nelle 

raccolte e piattaforme normativamente previste, accreditati sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (M.e.P.a.), un preventivo avente ad oggetto la pubblicazione di 

un avviso di esito gara all’interno delle suddette raccolte e piattaforme; 

DATO ATTO che il predetto ufficio ha esaminato il preventivo della società Vivenda S.r.l., acquisito con 

nota prot. n. 1028 del 27 gennaio 2021, pari a euro 4.476,40 

(quattromilaquattrocentosettantasei/40), oltre I.V.A. come per legge, il preventivo della 

società Lexmedia S.r.l. a socio unico, acquisito con nota prot. n. 1280 del 1° febbraio 

2021, pari a euro 5.030,25 (cinquemilatrenta/25), oltre I.V.A. come per legge, il preventivo 

della società MediaGraphic S.r.l. unipersonale, acquisito con nota prot. n. 1316 del 2 

febbraio 2021, pari a euro 6.650,00 (seimilaseicentocinquanta/00), oltre I.V.A. come per 

legge; 

DATO ATTO che, secondo quanto verificato dal responsabile del procedimento, gli altri due operatori 

economici interpellati non hanno inoltrato all’ufficio IV alcun preventivo;  

PRESO ATTO che il preventivo proposto dalla società Vivenda S.r.l. risulta essere il più conveniente per 

l’Amministrazione; 

VISTO  il CIG Z13309117C; 

VISTO  il CUP B59C21000590007; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 18 febbraio 2021, n. 30, con il quale, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata indetta con la società 

“Vivenda S.r.l.” una trattativa diretta avente ad oggetto un servizio di pubblicazione di un 

avviso di esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -V serie speciale 

“Contratti pubblici”, su due quotidiani a larga diffusione nazionale (La Repubblica e Il 

Corriere della Sera) e su due quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si esegue il 
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contratto (Il Messaggero – ed. Roma- e Il Tempo – ed. Roma), attraverso il mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (M.e.P.a.) presso Consip S.p.A; 

VISTO che con il suddetto decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 18 febbraio 2021, n. 30 la dott.ssa 

Alessandra Augusto – dirigente dell’ufficio IV della Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale e autorità di gestione del 

programma operativo nazionale 2014-2020 “per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, è stata nominata responsabile del procedimento e punto ordinante; 

VISTO che, con il suddetto decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 18 febbraio 2021, n. 30, alla dott.ssa 

Alessandra Augusto, quale responsabile del procedimento, è stata altresì demandata la 

definizione della procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, 

compreso il compimento di ogni atto necessario all’espletamento della procedura di gara e 

all’affidamento del suddetto servizio di pubblicazione, ivi compresa la sottoscrizione del 

contratto, nonché il relativo impegno di spesa; 

VISTA la trattativa diretta n. 1610534 espletata sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (M.e.P.a.) presso Consip S.p.A. dal responsabile del procedimento e 

punto ordinante con l’unico operatore economico Vivenda S.r.l., sulla base del preventivo 

prot. 961 del 27 gennaio 2021, acquisito in pari data con nota prot. n. 1028, pari a euro 

4.476,40 (quattromilaquattrocentosettantasei/40), oltre I.V.A. come per legge;  

VISTA l’offerta avente codice identificativo univoco n. 971305, presentata da Vivenda S.r.l. in 

data 19 febbraio 2021, irrevocabile ed impegnativa sino al 22 marzo 2021, del valore di 

euro 4.476,40 (quattromilaquattrocentosettantasei/40), oltre I.V.A. come per legge, avente 

ad oggetto il suddetto servizio di pubblicazione di un avviso di esito di gara; 

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento e punto ordinante ha accettato la predetta offerta di 

Vivenda S.r.l., avente codice identificativo univoco n. 971305, mediante la sottoscrizione 

digitale e l’invio al sistema del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(M.e.P.a.) presso Consip S.p.A., in data 23 febbraio 2021 e entro il termine di validità 

dell’offerta, del documento di stipula del contratto generato dal predetto sistema, acquisito 

al protocollo con n. 4049 del 23 febbraio 2021; 

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

D E C R E T A 
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Articolo 1 

(Oggetto) 

 

1. È approvato il contratto di cui al documento di stipula, generato in data 23 febbraio 2021 dal sistema del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.e.P.a.) presso Consip S.p.A. e acquisito in pari 

data al protocollo della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale al n. 4049, relativo alla trattativa diretta n. 1610534 e all’offerta avente codice 

identificativo univoco n. 971305, stipulato tra il Ministero dell’istruzione e la società Vivenda S.r.l., 

avente ad oggetto un servizio di pubblicazione di un avviso di esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana – V serie speciale “Contratti pubblici”, su due quotidiani a larga diffusione nazionale 

(La Repubblica e Il Corriere della Sera) e su due quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si esegue il 

contratto (Il Messaggero – ed. Roma- e Il Tempo – ed. Roma), per un importo complessivo pari ad euro 

4.476,40 (quattromilaquattrocentosettantasei/40), I.V.A. esclusa, e pari ad euro 5.461,21 

(cinquemilaquattrocentosessantuno/21), I.V.A. inclusa, omnicomprensivo di ogni prestazione e servizio e 

degli oneri di sicurezza aziendale, e a valere sul programma operativo nazionale 2014-2020 “per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” - CCI: 2014IT05M20P001 decisione (C (2014) 9952) del 

17 dicembre 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 presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato in conformità alle prescrizioni dell’art. 29, 

comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sul sito internet del Ministero dell’istruzione, accessibile 

attraverso il seguente collegamento ipertestuale: http://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti-

all. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Simona Montesarchio 
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