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Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di un incarico professionale di durata biennale per lo 
svolgimento del servizio di assistenza e consulenza legale, per la risoluzione delle problematiche 
attinenti alle materie e alle attività di competenza dell’INVALSI, con esclusione delle attività di 
contenzioso di qualsivoglia natura 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di 
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell’Istituto nazionale 
di valutazione del sistema dell’istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, concernente il Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l’art. 17 riguardante 
l’INVALSI;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento sul 
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il 
coordinamento dello stesso sistema di valutazione; 
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 
settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 
del 14 novembre 2017;  
RILEVATO che la spesa per il servizio indicato in epigrafe, è stata stimata in € 80.000,00 oltre oneri di 
legge, è inferiore alla soglia comunitaria secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lettera d) del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici) e in particolare l’art. 36, comma 
2, lettera b) recante la disciplina per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato e reso esecutivo con 
decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 febbraio 2006; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato e reso esecutivo con 
decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 ottobre 2006; 
VISTA la propria determinazione n. 255 del 27 ottobre 2017, che si intende qui integralmente richiamata, 
con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento di un incarico professionale di durata 
biennale per lo svolgimento del servizio di assistenza e consulenza legale, per la risoluzione delle 
problematiche attinenti alle materie e alle attività di competenza dell’INVALSI, con esclusione delle 
attività di contenzioso di qualsivoglia natura; 
CONSIDERATO che l’INVALSI ha provveduto ad esperire una indagine di mercato al fine di poter 
individuare il miglior candidato con il quale stipulare l’incarico professionale di cui alle premesse; 
VISTA la nota del Responsabile del procedimento prot. n. 8917 del 6 novembre 2017, con la quale 
vengono trasmessi alla Direzione Generale i plichi pervenuti ai fini della partecipazione all’affidamento di 
cui all’oggetto; 
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VISTA la propria determinazione n. 278 del 20 novembre 2017 con la quale si procede alla nomina della 
commissione esaminatrice; 
RISCONTRATO che entro i termini fissati sono pervenute numero tre candidature, e più precisamente la 
candidatura dello studio legale avv. Sarra, dello studio legale Gandino – Paire e dello studio legale Cafiero, 
Pezzali e Associati;  
VISTA la nota dell’11 dicembre 2017, prot. n. 10239, con la quale sono stati trasmessi i verbali della 
Commissione esaminatrice e la documentazione di rito; 
VISTI gli esiti dell’esame espletato sulla base del bando pubblico di cui alla citata Determinazione n. 
255/2016 e riportati nei verbali n. 1 e 2 di cui alla nota del Responsabile del procedimento prot. n. 
10239/2017; 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva acquista efficacia all’esito dei controlli previsti dall’art. 80 del citato D.Lgs. 50/2016; 
PRESO ATTO della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti di gara; 
RILEVATO che il costo per la sicurezza per rischi da interferenza relativo all’esecuzione del presente 
affidamento è pari a zero; 
RILEVATO che la spesa dei servizi dovrà gravare sul capitolo 1.3.02.010.01 (00063 Incarichi libero 
professionali di studi, ricerca e consulenza) del bilancio dell’INVALSI per l’anno 2018 e 2019, che presenta 
la necessaria disponibilità con impegno definitivo n. 1567/2017; 
RITENUTO necessario assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei compiti istituzionali 
dell'INVALSI; 
VISTO l’art. 76, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. n.50/2016 relativamente agli obblighi di comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione 

DETERMINA 
 

- di approvare le risultanze della valutazione dei candidati, così come indicate nei verbali della 
Commissione esaminatrice citati in premessa; 

- di affidare l’incarico professionale di durata biennale per lo svolgimento del servizio di assistenza 
e consulenza legale, per la risoluzione delle problematiche attinenti alle materie e alle attività di 
competenza dell’INVALSI, con esclusione delle attività di contenzioso di qualsivoglia natura allo 
studio legale avv. Sarra per l’importo di euro 80.000,00 oltre oneri di legge; 

- che la spesa complessiva di euro 80.000,00 oltre oneri di legge sarà imputata al capitolo 
1.3.02.010.01 (00063 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza) del bilancio 
dell’INVALSI per l’anno 2018 e 2019, che presenta la necessaria disponibilità; 

- di dare atto che i costi per la sicurezza per i rischi da interferenza relativi all’esecuzione del 
presente appalto sono pari a zero; 

- di individuare quale Responsabile dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del 
D. Lgs. n. 50/2016, il dr. Paolo Mazzoli. 
 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.  del Lazio, nei termini di legge, presso la 
sede di Via Flaminia, 189, 00196 Roma. 
Il Servizio Affari Legali dell'INVALSI (legale.invalsi@legalmail.it) assume il ruolo di soggetto Responsabile di 
tale fase del procedimento. 
 
                                                                              Il Direttore Generale 
                Paolo Mazzoli 
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