
 
 

 

 

Oggetto: richiesta di preventivo per affidamento, tramite affidamento diretto via Mepa 

dell’incarico per lo svolgimento di una indagine statistica per capire l’orientamento e la 

percezione del digitale e dei nomi a dominio .it da parte della fascia di popolazione rappresentata 

dai giovani e giovanissimi (16-25 anni)  - CIG 7848520398 

 

1 Documenti di gara  

La documentazione di gara comprende: 

1) Disciplinare di gara;  

2) Patto di integrità. 

2 Oggetto dell'appalto 

Il CNR-IIT - Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche gestisce il 

Registro italiano dei nomi a dominio di Internet (di seguito IIT-Registro o semplicemente Registro) 

che è responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio nel ccTld (country code Top Level Domain) 

.it (ISO 3166). 

Nel 2009, nel 2013 e nel 2016 sono state condotte analisi sull’uso della Rete, finalizzate a delineare il 

livello di conoscenza e “gradimento” degli italiani verso il .it e il Registro .it. I dati pubblicati hanno 

suscitato molto interesse facendo guadagnare al Registro e allo IIT un’ottima visibilità su tutti i media 

grazie alla loro attendibilità. 

Lo svolgimento di una nuova indagine statistica per capire l’orientamento e la percezione del digitale 

e dei nomi a dominio .it da parte della fascia di popolazione rappresentata dai giovani e giovanissimi 

(16-35 anni) rappresenta un’opportunità per il Registro per affermare il proprio ruolo istituzionale di 

“anagrafe dei domini .it”, confermandosi fonte autorevole per conoscere l’andamento e l’evoluzione 

di Internet in Italia, e soprattutto un vero e proprio punto di riferimento, “osservatorio” permanente cui 

le istituzioni e le aziende potranno affidarsi per indirizzare e supportare le proprie scelte strategiche 

Riuscire a profilare con precisione l’utenza Internet significa andare incontro - in modo mirato - alle 

esigenze e richieste di più porzioni di mercato, ampliando quindi, per i Registrar, notevolmente le 

opportunità di business.  

Il Registro intende quindi affidare il servizio di indagine statistica secondo le specifiche riportate di 

seguito: 

DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

Al fine di realizzare quanto descritto del paragrafo “breve descrizione dell’appalto” l’offerente dovrà 

fornire un preventivo per la realizzazione dell’indagine che soddisfi i seguenti requisiti: 



 

Obiettivi di massima 

 Individuare i canali online e offline (?) attraverso i quali i giovani e giovanissimi si informano 

sullo sviluppo del digitale e eventuali "influencer" di riferimento. 

 Osservare l’interesse del target giovane rispetto all’abbassamento della soglia di età a 16 anni 

per la registrazione di un .it 

Target 

 Target 1 (principale): 19-25 anni 

 Target 2 (secondario): Giovani 16-18 anni 

Piano di indagine 

L’indagine dovrà seguire una metodologia mista con questa sequenza: community   indagine 

qualitativa  e indagine quantitativa 

Community 

Attivazione di due ‘ambienti’ uno per target 

Indagine qualitativa  

Attivazione di Focus Group per il target principale 

Indagine quantitativa di tipologia CAWI  

Si richiede inoltre di prevedere nell’offerta i costi derivanti dalla presenza di un ricercatore agli eventi 

che saranno organizzati dal Registro per la divulgazione dei risultati della ricerca. Nel 2019 sono 

previsti due eventi dedicati al tema che si terranno a Pisa e Lecce nel mese di ottobre. 

3 Ammontare complessivo dell'offerta 
 

Importo massimo complessivo stimato € 39.800,00 oltre iva. 

Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 0,00  

Per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti da rischi di interferenza, si evidenzia che 

l’Amministrazione non ha provveduto alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenza), ai sensi del D.lgs. 81/2008, in quanto non sono rilevabili, al momento, 

rischi di tale tipo.  

Non sono ammesse offerte in aumento.  

Il compenso sopra indicato è da considerarsi omnicomprensivo. Non saranno pertanto, in alcun 

modo, riconosciuti rimborsi per le spese sostenute, a qualsiasi titolo, dagli operatori economici per 

l’esecuzione della fornitura. 

Il corrispettivo offerto dal fornitore dovrà essere comprensivo dell'imposta di bollo sarà assolta 

virtualmente dalla stazione appaltante. 



 

4 AVCPass e controllo dei requisiti 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016, per il controllo dei requisiti 

generali e speciali, IIT utilizza la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC. 

Ciascun concorrente pertanto dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative 

per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la 

consultazione dei dati presenti sul sito: www.anac.it. 

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 

procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà 

essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa dove dovranno essere 

inseriti anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa 

subappaltatrice. 

5 Modalità di fatturazione o pagamento 

Lo IIT provvederà, per il tramite dell’Ufficio competente, al pagamento del corrispettivo 

contrattuale dietro presentazione di regolare fattura elettronica al termine di ogni indagine svolta, 

entro 30 (trenta) giorni dalla data del positivo esito della verifica di conformità del servizio. 

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e 

contabili proprie della Stazione Appaltante e all’esito positivo di tutti i controlli previsti dalla Legge. 

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante 

bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della 

regolarità contributiva. 

 

Si specifica che la fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati: 

 

 il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); 

 il CIG  

 il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; 

 IIT C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106; 

 l’oggetto del servizio; 

 il periodo di riferimento del servizio svolto; 

 il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri). 

 

Non sarà in alcun caso possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. 

Le fatture sono soggette a split payment. Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo diversa 

forma scritta, mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati 

dall’aggiudicatario nella fattura. 

Con il prezzo offerto, l’aggiudicatario s’intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le 

presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. 

L’aggiudicatario s’impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero 

nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera 

l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 

In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla la ditta 

aggiudicataria potrà pretendere per ritardato pagamento. 

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., è fatto obbligo all’aggiudicatario sin da ora, di comunicare all’IIT gli estremi di un conto 

corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa pubblica, 

nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso. 

6 Durata 

Il contratto di fornitura in oggetto ha una durata di dodici mesi dalla data di sottoscrizione. 

http://www.anac.it/


 

7 Trattamento dei dati personali 

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del 

Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GDPR 2016/679. 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 

dell’’Istituto di Informatica e Telematica, responsabile del trattamento. All’interessato competono i 

diritti di cui agli artt: 15-22 del GDPR. 

8 Responsabile unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Domenico Laforenza,  
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