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Autorizzazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura negoziata sotto soglia realizzata sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di PC Workstation, PC 
Notebook e accessori hardware 

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 l’art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, che attribuisce all’INVALSI, nell'ambito della 
costruzione del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti lo studio e la 
predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e  la cura 
dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione di periodiche 
rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l’istruzione e 
formazione professionale; 
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;  
VISTA la richiesta prot. n. 10702 del 29 dicembre 2017 presentata dal Responsabile dei Servizi Tecnici 
dell’INVALSI con la quale si evidenzia la necessità di affidare la fornitura hardware connessa al 
funzionamento della Biblioteca;  
VISTA la richiesta prot. n. 5354 dell’11 maggio 2018, ed annessi allegati A, B e C, presentata dal 
Responsabile dei Servizi Informatici dell’INVALSI, con la quale si evidenzia la necessità di affidare la 
fornitura indicata in epigrafe suddivisa in tre lotti;  
VISTO l’allegato A alla richiesta prot. n. 5354 dell’11 maggio 2018 con il quale il Responsabile dei Servizi 
informatici motiva la scelta di acquistare PC Desktop e Notebook preferibilmente a marchio DELL in 
quanto tale scelta semplifica la gestione del parco macchine, ottimizza il servizio di Help Desk, uniforma le 
condizioni di garanzia, comportando quindi minori costi di manutenzione; 
PRESO ATTO che la spesa per la fornitura indicata in epigrafe, stimata in € 145.000,00 oltre IVA per il lotto 
1, in € 52.000,00 oltre IVA per il lotto 2, in € 3.550,00 oltre IVA per il lotto 3 e in € 4.250,00 oltre IVA per 
un importo complessivo di € 204.800,00 oltre IVA, è inferiore alla soglia comunitaria secondo quanto 
previsto dall’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTA la nota n. 5377 del 14 maggio 2018 con la quale il Dirigente di ricerca ha prospettato le esigenze di 
assunzione per “fare fronte a impegni normativi e progettuali (PON) dei prossimi anni, a partire già 
dall’inizio del prossimo anno scolastico”; 
RILEVATA la necessità di consentire un ordinato svolgimento delle attività istituzionali, aderendo così alla 
richiesta di reperimento di idonee figure professionali specificamente individuate; 
VISTA la Delibera n. 17 allegata al verbale del 18 maggio 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
ha autorizzato le assunzioni di n. 51 risorse così come meglio specificate nella nota n. 5377 del 14 maggio 
2018, incaricando il Direttore generale di avviare le relative procedure presso i competenti Uffici; 
CONSIDERATO che la fornitura di PC Workstation, PC Notebook e accessori hardware è destinata a 
soddisfare le esigenze lavorative del personale dell’Ente; 
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PRESO ATTO che la necessità di procedere con l’affidamento della fornitura di cui ai lotti 1, 2 e 3 si è 
manifestata successivamente alla procedura negoziata di cui alla propria Determinazione n. 21 del 2 
febbraio 2018, mentre per il lotto 4 è stato necessario attendere la definizione della gara per 
l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a Biblioteca intervenuta in data 9 aprile 2018; 
RILEVATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento della fornitura in questione; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici e in particolare l’art. 36 
che, disciplinando i lavori, servizi e forniture sotto soglia, consente, al comma 2, lettera b) l’affidamento 
mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque operatori economici, di servizi o 
forniture di importi inferiori 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; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato dal Consiglio di 
amministrazione in data 19 gennaio 2018;  
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato dal Consiglio di 
amministrazione in data 19 gennaio 2018; 
VISTO il D. L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e, in particolare, l’art. 7, comma 2, che 
sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di 
ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ad eccezione degli acquisti di beni e servizi 
funzionalmente destinati all’attività di ricerca così come stabilito dall’art. 10 del D. Lgs. n. 218/2016;  
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato ‐ legge di stabilità 2016) e in particolare il comma 512, così come modificato 
dall'art. 1, comma 419, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2017, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa; 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, ha attivato in data 3 maggio 2018 il lotto 5 “Workstation grafiche” della 
Convenzioni “PC desktop 16” per la realizzazione della fornitura di cui ai lotti 1, 2 e 3, al quale poter 
aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, mentre con riferimento al lotto 4 non ha 
attivato alcuna Convenzione; 
VISTA la nota del 24 maggio 2018 con la quale il Responsabile dei Servizi Informatici, in seguito a disamina 
della fornitura oggetto della Convenzione CONSIP, comunica che le prestazioni del processore presente 
nelle workstation in convenzione risultano inferiori a quelle dei processori presenti nelle workstation 
richieste, non risultando pertanto rispondenti alle esigenze tecnologiche manifestate, in relazione 
all'elevato livello di produttività richiesto per le workstation in uso presso l'Istituto; 
VERIFICATO, sulla base delle citate richieste n. 10702 del 29 dicembre 2017 e n. 5354 dell’11 maggio 
2018, che nel catalogo inserito nella piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), nell’ambito dell’iniziativa “Beni ‐ Informatica, elettronica, Telecomunicazione e macchine per 
ufficio” è disponibile la fornitura secondo le specifiche richieste; 
CONSIDERATO che la spesa non supererà la cifra di euro 204.800,00 oltre IVA;  
RILEVATO pertanto che si rende necessario procedere alla scelta del contraente secondo la procedura 
negoziata sotto soglia da realizzarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attraverso 
una Richiesta di Offerta, adottando quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo motivato 
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dal fatto che la rispondenza dell’offerta ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di 
gara avvenga sulla base del capitolato progettuale minuziosamente descritto; 
CONSIDERATE le risultanze dell’indagine di mercato realizzata dai Servizi Informatici che hanno portato ad 
individuare nove operatori economici, presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e 
iscritti all’iniziativa “Beni ‐ Informatica, elettronica, Telecomunicazione e macchine per ufficio”, quali 
soggetti in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione della fornitura da affidare; 
PRESO ATTO che la società Converge SpA, pur essendo stata una candidata invitata ad una precedente 
procedura selettiva, ma non risultata aggiudicataria, è individuata quale operatore economico affidabile e 
idoneo a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso in considerazione 
dell’aggiudicazione alla stessa della Convenzione CONSIP “PC desktop 16”; 
RILEVATO che la spesa relativa al presente affidamento graverà sui capitoli 1.3.01.002.06 id. 00045 
(Materiale informatico), 2.2.01.007.99 id. 00296 (Postazioni di lavoro FOE), 2.2.01.007.99 id. 00316 
(Postazioni di lavoro Indagini Internazionali), 2.2.01.007.99 id. 00338 (Postazioni di lavoro Valutazioni 
scuole) e 2.2.01.007.99 id. 00615 (Postazioni di lavoro Prove Nazionali) del bilancio dell’INVALSI con 
impegni n. 2246/2017 e 780 – 781 – 782 e 783/2018 
 

DETERMINA  
 

‐ di avviare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) una procedura 
negoziata sotto soglia, da realizzarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso 
una Richiesta di Offerta, volta ad individuare l’operatore economico cui affidare la fornitura di PC 
Workstation, PC Notebook e accessori hardware suddivisa nei seguenti lotti: 

• lotto 1 – fornitura di PC Workstation e monitor secondo le specifiche di cui agli allegati A, B e C; 
• lotto 2 – fornitura di PC Notebook secondo le specifiche di cui agli allegati A, B e C; 
• lotto 3 – fornitura di materiale accessorio secondo le specifiche di cui agli allegati A, B e C; 
• lotto 4 – fornitura di materiale hardware destinato alla Biblioteca INVALSI di cui agli allegati A, B e 

C; 
 

- di invitare i seguenti operatori economici:  
• società MATICMIND SpA sita in via Benedetto Croce, 1 – 20090 Vimodrone (MI); 
• società BELLUCCI SpA sita in via Fratelli Savio, 2 – 10121 Torino; 
• società DEDAGROUP SpA sita in loc. Palazzine, 120/F – 38121 Trento; 
• società EXPRIVIA Srl sita in via Adriano Olivetti, 11 – 70056 Molfetta; 
• società ADORA ICT Srl sita in viale Europa, 55 – 00144 Roma; 
• società CONVERGE SpA sita in via Mentore Maggini, 1 – 00143 Roma; 
• società GARMAN GRECIA Srl sita in via Boezio, 6 A/C – 00193 Roma; 
• società Pass Audio Video Srl sita in via Dogliani, 8 – 10152 Torino; 
• società Seclan Srl sita in via Claudio Villa, 87 – 00128 Roma; 

 
‐ di scegliere quale criterio di aggiudicazione della predetta procedura quello del minor prezzo;  
 
‐ di approvare la lettera di invito, gli allegati e il capitolato progettuale (Oggetto della prestazione);  
 
‐ di dare atto che l’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 204.800,00 oltre IVA così suddiviso: 

• lotto 1 – € 145.000,00 oltre IVA; 
• lotto 2 ‐ € 52.000,00 oltre IVA; 
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• lotto 3 ‐ € 3.550,00 oltre IVA; 
• lotto 4 ‐ € 4.250,00 oltre IVA; 

 
‐ di indicare la d.ssa Simona Benedettelli quale responsabile del procedimento della presente procedura;  
 
‐ di precisare che il contratto verrà stipulato a mezzo di corrispondenza, unitamente al documento di 
stipula prodotto dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
‐ di riservarsi di revocare la presente procedura con provvedimento di autotutela, ai sensi dell’art. 21‐
quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni, per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario.           
 
                                                  
 

  Il Direttore Generale 
                                                                                                                           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.   
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Procedura negoziata sotto soglia realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per l’affidamento della fornitura di PC Workstation e monitor (Lotto 1 CIG 7528880452), PC 
Notebook (Lotto 2 CIG 7528886944), materiale accessorio (Lotto 3 CIG 7528891D63) e materiale 
hardware destinato alla Biblioteca INVALSI (Lotto 4 CIG 752889725A) 
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1. PREMESSE 

Con determinazione direttoriale a contrarre n. 144 del 13 giugno 2018, questa Amministrazione ha 
deliberato di affidare la fornitura di PC Workstation e monitor, PC Notebook e materiale accessorio. 
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia, realizzata sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 e 95 del 
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).  

Il luogo di svolgimento della fornitura è Roma presso la sede dell’INVALSI, via Ippolito Nievo, 35 00153. 

Lotto 1 CIG 7528880452 PC Workstation e monitor. 

Lotto 2 CIG 7528886944 PC Notebook. 

Lotto 3 CIG 7528891D63 Materiale accessorio. 

Lotto 4 CIG 752889725A Materiale hardware destinato alla Biblioteca INVALSI. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dr.ssa Simona Benedettelli. 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà nominato in sede di stipula contrattuale. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

1) capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed annesso allegato A; 

2) lettera di invito  

3) istanza di partecipazione (allegato 1); 

4) DGUE (allegato 2); 

5) dichiarazione di accettazione del Patto di integrità (allegato 3); 

6) specificazione offerta economica (allegato 4). 

2.2 Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo simona.benedettelli@invalsi.it oppure attraverso apposita sezione Comunicazioni del 
MEPA.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
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2.3 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da 
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
all’indirizzo PEC benedettelli.invalsi@legalmail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 
documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da quattro lotti. 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione delle prestazioni CPV 

CIG 

Importo oltre IVA soggetto a ribasso 

Lotto 
1 Fornitura di PC Workstation e monitor 30210000-

4 

7528880452 € 145.000,00 oltre IVA 

Lotto 
2 Fornitura di PC Notebook 30210000-

4 
7528886944 € 52.000,00 oltre IVA 

Lotto 

3 
Materiale accessorio 

30210000-
4 

7528891D63 
€ 3.550,00oltre IVA 

Lotto 
4 

Materiale hardware destinato alla Biblioteca 
INVALSI 

30210000-
4 

752889725A € 4.250,00 oltre IVA 

Importo totale a base di gara lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 4 € 204.800,00 oltre IVA 
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L’importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze. 

Il dettaglio delle forniture oggetto di ogni lotto è specificato nell’allegato A al Capitolato tecnico di cui alla 
presente lettera. 

4. OPZIONI 

4.1 Opzioni  

Opzione di variazione delle prestazioni: l’INVALSI, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 
può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione 
del contratto. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
 
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per 
la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla presente al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto 
per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. 
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Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 
aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un 
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
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6. REQUISITI GENERALI  

Lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 4 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure 
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi 
aggiornamenti [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni 
appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la 
comprova dei requisiti]. 

7.1 Requisiti di idoneità 

Lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 4 
Per le imprese partecipanti, iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese 
artigiane. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, 
GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  
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Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 
deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

I requisiti di carattere generale di cui al punto 7 e il requisito relativo all’iscrizione al Registro delle 
Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 devono essere posseduti da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

7.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti di carattere generale di cui al punto 7 e il requisito relativo all’iscrizione al Registro delle 
Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 devono essere posseduti dal 
consorzio o da tutte le consorziate esecutrici della fornitura.  

8. SUBAPPALTO  

L’istituto del subappalto non è ammesso per la presente procedura; ciò in quanto corrisponde ad un 
preciso ed apprezzabile interesse della stazione appaltante consistente nel controllo di qualità delle 
imprese concorrenti e partecipanti alla gara e del relativo rapporto che nasce dall’aggiudicazione. La 
stazione appaltante intende quindi garantirsi il diretto controllo, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, 
dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo dell’operatore economico chiamato ad eseguire 
l'appalto. 

9. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad 
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto.  
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È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si 
avvale dei requisiti. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 
ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la 
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, nonché il nuovo contratto di 
avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 
medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione deve essere inviata telematicamente entro il termine perentorio, pena l’esclusione 
dalla gara, delle ore 12.00 del giorno 28 giugno 2018. 
 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per qualsiasi motivo, la stessa documentazione 
non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i documenti pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente.  
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie. 
 
Ai fini dell'ammissione alla gara, il Concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito 
specificata:  
Busta virtuale A - Documentazione Amministrativa; 
Busta virtuale B – Offerta Economica. 
 
La mancata separazione della documentazione relativa all’offerta economica dalla documentazione 
amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella 
busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di 
partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del 
concorrente o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti) qualora non utilizzi la firma digitale. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare 
la fedeltà della traduzione. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta  ovvero di condizioni di 
partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), 
entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
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- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 
del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 
e dichiarazioni presentati. 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La BUSTA VIRTUALE “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere: 
 

• Istanza di partecipazione, a pena d’esclusione, (in carta libera – Allegato 1) con firma non 
autenticata del legale rappresentante dell’impresa e corredata da fotocopia semplice di valido 
documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000) oppure firmata 
digitalmente, nella quale l’operatore economico, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
dichiari, pena l’esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 

 
1. Requisiti di ordine generale: 
 
1.1) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), 

comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), nonché comma 
7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate).  
Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80 
devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 e specificamente: 
dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se 
si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri 
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
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dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (a tal fine 
può essere utilizzata la specifica dichiarazione sostitutiva predisposta e allegata alla istanza di 
ammissione); 
 

1.2) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 
all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare 
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui 
all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a dichiarare per quali 
consorziati il consorzio concorre e quali servizi saranno svolti da ciascun componente e/o in che 
percentuale intenderà svolgerli. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma 
alla medesima gara; 
 

1.3) che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno 
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell’INVALSI, nei confronti propri e della ditta 
che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 
2. Requisiti di idoneità professionale: 
 
2.1) dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del 
codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti: 
- che l’operatore economico esercita attività rientrante nell’oggetto della presente gara; 
- i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza, eventuali direttori 
tecnici e gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e ulteriori soggetti di cui all’art. 80, comma 
3 D. lgs 50/2016. (Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione 
Europea, l’iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente); 
 
3. Altre dichiarazioni: 
 
3.1) di aver preso visione della presente lettera di invito e del capitolato progettuale per cui si intende 

presentare offerta, unitamente agli allegati, di accettarli integralmente e di non aver nulla da 
eccepire relativamente alle condizioni poste per l'espletamento del servizio; 
 

3.2) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante, pubblicato all'indirizzo 
http://www.invalsi.it/amm_trasp/ss_personale.php?sezione=Codici%20di%20comportamento, e 
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 
3.3) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per 

ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara. 
 
3.4) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di 

gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla 
procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono 
essere inoltrate dall’INVALSI, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 76 del D. Lgs 50/2016 a 
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mezzo pec e a tal fine dichiara, fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni 
comunicazione e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta.  
 

• Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), a pena d’esclusione, in formato elettronico 
(Allegato 2). 
 

• Copia del Capitolato tecnico ed annesso allegato A sottoscritto per accettazione, presa visione e 
impegno della fornitura. 
 

• Mandato all'impresa capogruppo – EVENTUALE 
 
Sia per le associazioni temporanee di imprese che per i consorzi di concorrenti di cui alle lettere d) ed e) 
dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, salvo che si avvalgano della facoltà di presentare offerta prima della loro 
costituzione (art. 48, co. 8, D.Lgs. 50/2016), in quest’ultimo caso presentare dichiarazione di impegno a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza. 
 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1.1), 1.2), 1.3), 2.1), 3) dovranno essere rese, pena l’esclusione, 
da ogni impresa facente parte il raggruppamento. 
L’impresa individuata da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, 
quale impresa incaricata di effettuare la fornitura in oggetto dovrà presentare, pena l’esclusione, le 
dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1.1), 1.2), 1.3), 2.1), 3). 
 

• Documento “PASSOE” (Pass Operatore Economico)  
 
Rilasciato dal Servizio “AVCPASS” comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all'operatore 
economico ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 e art. 216, comma 13 del d.lgs 50/2016. Tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo 
all'apposito link sul portale dell’ANAC (www.anticorruzione.it) “Servizi” - ”Servizi on line” – “AVCPASS 
Operatore Economico” secondo le istruzioni ivi contenute. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare tali dichiarazioni tramite sistema Avcpass. In particolare 
i requisiti di ordine generale, di capacità tecnica-professionale ed economico finanziaria verranno 
verificati in capo all'aggiudicataria a seguito dell'aggiudicazione provvisoria. 
 

• Patto integrità, pena l’esclusione 
 
La dichiarazione di accettazione del patto di integrità (Allegato 3) allegato alla documentazione di gara 
(art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190). Tale dichiarazione dovrà essere prodotta, pena 
l’esclusione, da ciascun concorrente (impresa singola, ciascuna impresa partecipante a raggruppamento o 
consorzio). 
 

• Avvalimento 
 
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento alle condizioni e modalità contenute all’art. 89 del D.Lgs 
50/2016.  
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14. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA 

La BUSTA VIRTUALE “B - OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere: 
 

A. pena l'esclusione dalla gara, documento indicante l’offerta economica predisposto 
automaticamente dal sistema per ogni partecipante.  

B. pena l’esclusione dalla gara, allegato 4 all’offerta economica. 
 

Nel caso in cui al momento della consegna della fornitura aggiudicata non fossero disponibili le 
componenti hardware specificate per ogni singolo lotto, l’Aggiudicatario si impegna a fornire a questa 
stazione appaltante componenti hardware di medesima marca con prestazioni analoghe o superiori 
pena la decadenza dall’aggiudicazione.  

 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta. 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 in considerazione del fatto 
che la rispondenza dell’offerta ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara 
avviene sulla base del capitolato progettuale minuziosamente descritto.  
 

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

La gara sarà dichiarata aperta il giorno 2 luglio 2018. Nel caso in cui non fosse possibile l’apertura nella 
data e nell’ora indicate, verrà fornita comunicazione della nuova data e/o del nuovo orario attraverso un 
avviso inviato ai Concorrenti. 
 
Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti, sedute e quant’altro rilevante ai fini 
dell’espletamento della procedura di gara saranno tempestivamente inviate attraverso l’utilizzo dell’AREA 
COMUNICAZIONI. 
 
Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, si procederà al controllo della completezza e 
della correttezza formale della documentazione amministrativa e all’esame dei contenuti dei documenti 
presentati. 
 
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, la 
Commissione procederà a richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 d.lgs 50/2016, le necessarie 
integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 5 giorni, e a sospendere la seduta 
fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; 
nella seduta successiva, si provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto 
alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le 
condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti. 
 
 Al termine dell’operazione di valutazione della documentazione amministrativa, in seduta pubblica, si 
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.  
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La Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 97 commi 2, 4, 5, 6 e 7del D.Lgs 50/2016 per la 
congruità delle offerte. 
 
Nel caso di parità di offerte si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
 
La proposta di aggiudicazione così come risultante dalla graduatoria è meramente provvisoria e 
subordinata all’adozione del provvedimento amministrativo del Direttore Generale di approvazione delle 
risultanze della procedura di affidamento, di impegno dell’importo di aggiudicazione, con conseguente 
aggiudicazione definitiva dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti e la non sussistenza delle 
cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente. 
 

17. ALTRE INFORMAZIONI 

L’INVALSI si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
Si farà luogo all'esclusione dalla gara nei casi tassativi fissati dagli artt. 80 e 83 comma 9 del D.Lgs n. 
50/2016 e nei casi specificati dalla determinazione AVCP n. 4/2012 integrata e modificata per le parti 
incompatibili dalla determinazione ANAC n. 1/2015 e Comunicazione del Presidente ANAC del 25/04/2015 
in quanto compatibili con il d.lgs 50/2016. 
L’INVALSI si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della presente gara, di prorogarne la data 
di scadenza e comunque di annullarla e/o revocarla, per motivi di pubblico interesse, senza che i 
concorrenti possano vantare alcun diritto.  
In particolare sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma. 1 della legge 135/2012, art. 1, comma 
449, II periodo, della legge 296/2006 e art. 26, comma 3 della legge 488/1999, si riserva la piena facoltà 
di:  
a) procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti all’annullamento d’ufficio in autotutela della 
procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il 
contratto qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni 
stipulate da Consip, aventi parametri più convenienti rispetto a quelli della migliore offerta individuata, 
previa motivata valutazione della stessa stazione appaltante;  
b) di valutare, con ampia discrezionalità e senza alcuna pretesa per il concorrente in alternativa all’ipotesi 
sub a), la possibilità di una eventuale rinegoziazione della migliore offerta individuata nella procedura di 
gara, al fine di ricondurla ai parametri di cui all’art. 26, c. 3 della legge 488/1999, delle nuove convenzioni 
quadro, nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e 
comunque previa verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato. L’INVALSI si riserva in 
ogni caso l’ampia facoltà di interrompere la rinegoziazione e di annullare d’ufficio l’intera procedura di 
gara. 
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 si precisa che l’INVALSI si riserva la facoltà di autorizzare l’inizio 
delle prestazioni oggetto del presente appalto anche in pendenza della stipula del contratto. 
 
La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ancorché sospesa nell’efficacia per la verifica dei 
requisiti in campo all’aggiudicataria, sarà immediatamente efficace nei confronti dei contro interessati 
(vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012). 
Il termine per la stipulazione del contratto di cui all’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 è di 60 giorni. 
La stipulazione del contratto avverrà per scrittura privata. 
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L’aggiudicatario, è tenuto a far pervenire all’INVALSI – entro 20 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione - i documenti necessari per la stipulazione del contratto. 
 
In sede di stipulazione del contratto verrà richiesta una cauzione definitiva calcolata in conformità a 
quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi del Capitolato progettuale.  
 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri.  
 
Allegati: 
Allegato 1 - Istanza di ammissione lotto 1 
Allegato 1 - Istanza di ammissione lotto 2 
Allegato 1 - Istanza di ammissione lotto 3 
Allegato 1 – istanza di ammissione lotto 4 
Allegato 2 - DGUE 
Allegato 3 – Dichiarazione Patto di integrità lotto 1 
Allegato 3 – Dichiarazione Patto di integrità lotto 2 
Allegato 3 – Dichiarazione Patto di integrità lotto 3 
Allegato 3 – Dichiarazione Patto di integrità lotto 4 
Capitolato progettuale 
Allegato A 
Allegato 4 Offerta Economica lotto 1 
Allegato 4 Offerta Economica lotto 2 
Allegato 4 Offerta Economica lotto 3 
Allegato 4 Offerta Economica lotto 4 
 
 
 

 
Il Direttore Generale 

                    Paolo Mazzoli 
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PREMESSA 
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (di seguito INVALSI 
o Istituto), in vista dell’ampliamento della propria dotazione organica, ha la necessità di affidare la fornitura 
di PC Workstation, PC Notebook, accessori hardware e materiale hardware destinato alla Biblioteca INVALSI 
al fine di consentire l’ordinario svolgimento delle attività istituzionali. 

 
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’oggetto della gara consiste nella fornitura di PC Workstation, monitor, PC Notebook, materiale accessorio 
e materiale hardware destinato alla Biblioteca INVALSI secondo le modalità elencate di seguito. 
 
1.1 La fornitura consta dei seguenti 4 lotti: 
 

Lotto1 - PC Workstation 

Tipo Q.tà 
WI7 56 
WI5  43 
M 99 

      
      

Lotto2 - PC Notebook 

Tipo Q.tà 
N1s 17 
N2s 7 
N1m 9 

      
      

Lotto3 - Accessori 

Tipo Q.tà 
A1 4 
A2 12 

A3 1 
A4 2 
A5 2 

A6 3 
A7 1 
A8 1 

A9 1 

   
   

Lotto4 – Hardware 
Biblioteca 

Tipo Q.tà 
Sp1 1 
Sp2 1 
Sp3 1 
Sp4 1 
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Le specifiche tecniche di ogni singolo TIPO per ogni singolo lotto sono riportate nell’Allegato A al presente 
capitolato tecnico. 
Nel caso in cui al momento della consegna della fornitura aggiudicata non fossero disponibili le componenti 
hardware specificate per ogni singolo lotto, l’Aggiudicatario si impegna a fornire a questa stazione 
appaltante componenti hardware di medesima marca con prestazioni analoghe o superiori pena la 
decadenza dall’aggiudicazione.  

 
ART. 2 –LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
La fornitura specificata all’art. 1 dovrà essere consegnata presso l’INVALSI via Ippolito Nievo 35 00153 Roma. 
 
ART. 3 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti 
o altro tipo di materiale provenienti dall’INVALSI, da Amministrazioni o da altri soggetti coinvolti 
nell’espletamento della fornitura. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad osservare eguale riservatezza per 
tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, 
salvo che lo stesso INVALSI ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.  
In caso di inadempienza, l’INVALSI si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, 
ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 DPR 20.08.2001, n° 384), 
fatto salvo il ricorso all’Autorità giudiziaria ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 622 del Codice Penale. 
 
 
ART. 4 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL’AGGIUDICATARIO CON 
TERZI 
L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e 
sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché 
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 
L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 
continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 
sostituzione. 
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per 
tutto il periodo di validità del contratto. 
L’Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’INVALSI, l’adempimento di tutte le 
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano 
il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. 
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell’esecuzione del 
contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento 
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delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà 
intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto -, con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, 
del d.lgs. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle 
prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme 
dovute all’appaltatore.  
 
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’Aggiudicatario si impegna a rispettare la tempistica prevista, senza ritardi, in maniera tale da assicurare il 
regolare svolgimento delle attività. 
Nel caso in cui al momento della consegna della fornitura aggiudicata non fossero disponibili le componenti 
hardware specificate per ogni singolo lotto, l’Aggiudicatario si impegna a fornire a questa stazione appaltante 
componenti hardware di medesima marca con prestazioni analoghe o superiori pena la decadenza 
dall’aggiudicazione.  
 
I problemi derivanti da errori inerenti la realizzazione della fornitura, imputabili all’Aggiudicatario, dovranno 
essere risolti, con la massima urgenza e tempestività dall’Aggiudicatario stesso, senza oneri finanziari 
aggiuntivi a carico dell’INVALSI, in maniera tale da non pregiudicare il corretto svolgimento delle operazioni 
da eseguire nei tempi previsti. Tali attività rientrano, pertanto, nel contratto. 
 
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’INVALSI 
L’INVALSI si impegna a mettere a disposizione dell’Aggiudicatario tutta la documentazione necessaria per la 
realizzazione della fornitura.  
L’INVALSI si impegna, nella fase di esecuzione del contratto, a fornire all’Aggiudicatario tutta la 
collaborazione necessaria per la realizzazione della fornitura.  
 
ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell’INVALSI con la stipula del contratto l’Aggiudicatario è 
tenuto a prestare una garanzia definitiva secondo quanto disposto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2018.  
La garanzia a copertura dell’esecuzione del contratto, rilasciata in favore dell’INVALSI, prevede 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli 
accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche 
future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione del contratto.  
In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a 
fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’INVALSI ha 
diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.  
La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi 
obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte 
con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì 
l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta 
in danno dell’esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla 
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
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protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene 
eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.  
La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione 
delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.  
La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte dell’INVALSI verso il Fornitore - a 
seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - 
progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per 
cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.  
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta 
dell’INVALSI.  
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per 
qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi 
dal ricevimento della relativa richiesta.  
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’INVALSI ha facoltà di dichiarare 
risolto l’Accordo Quadro e, del pari, il Contratto di fornitura derivante dall’affidamento dell’Appalto Specifico, 
fermo restando il risarcimento del danno.  
Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata del contratto, e 
comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, 
l’INVALSI procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del 
Fornitore delle fatture quietanzate.  
 
ART. 8 – RESPONSABILITÀ’ E COPERTURA ASSICURATIVA   
L’INVALSI resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, 
dall’Aggiudicatario, il quale manleva l’Ente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche 
di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto 
forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, 
estromettendone, di conseguenza, l’INVALSI.   
L’Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del 
servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di 
compensi da parte dell’INVALSI, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società 
Assicuratrice.   
La Ditta provvede alla copertura assicurativa dei propri dipendenti.  
Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi. 
 
ART. 9 – PENALI 
L’obiettivo della stazione appaltante è quello di consentire, nei tempi e con le modalità indicate, il corretto 
svolgimento delle attività istituzionali.  
A tal fine l’Aggiudicatario dovrà rispettare, nei minimi dettagli, le specifiche fornite e dovrà curare che: 

- il prodotto finale sia tale da garantire il corretto svolgimento delle attività citate; 
- la consegna del prodotto avvenga nel termine indicato. Al riguardo si sottolinea che un ritardo sia 

pur minimo nella consegna potrebbe comportare il mancato o non corretto svolgimento delle attività 
istituzionali. 

Il ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini contrattuali darà luogo all’applicazione di una 
penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al primo. 
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L’eventuale applicazione delle penali previste dal presente capitolato non può comunque eccedere la misura 
del 10% del valore dell’importo contrattuale complessivo, ai sensi della normativa vigente, e non esclude 
l’esercizio del diritto al risarcimento del danno ulteriore da parte dell’Invalsi ex art. 1382 Cod. Civ. 
Per quanto sopra espresso, qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto con le 
modalità e nei termini sopra indicati, l’INVALSI potrà avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e 
risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 D.P.R. 
20.08.2001, n. 384). 
L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente atto sarà detratto, da parte dell’INVALSI, dagli 
importi della fattura, previa emissione da parte dell’Aggiudicatario di apposita nota di credito. 
L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il 
diritto dell’INVALSI a richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 
 
ART. 10 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ 
Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente 
capitolato, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e 
motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente 
art. 10 verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. 
L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto 
nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Tale termine potrà essere 
ridotto in presenza di estrema urgenza. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’INVALSI 
ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le 
penali sopra indicate. 
Nel caso di applicazione delle penali, l’INVALSI provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture, 
ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. 
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio 
verificatosi. 
 
ART. 11 - RISOLUZIONE 
L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa 
tramite pec, nei seguenti casi:  
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui 
all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;  
b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione 
degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. 
n. 50/2016;  
c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per 
la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;  
d) qualora il Fornitore, in esecuzione del contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, 
che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative 
vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di 
aggiudicazione del contratto;  
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e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni 
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI;  
f) nei casi di cui agli articoli 14 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Codice Etico), 18 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari), 21 (Danni, responsabilità civile);  
g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita;  
h) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;  
i) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che 
impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.  
L’INVALSI deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa 
tramite pec, nei seguenti casi:  
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 
di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti 
antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;  
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 
 
Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni 
qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti 
dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 
cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione 
di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione 
in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 
del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.  
 
L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in 
Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla 
stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la 
ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche 
migliorative proposte da Consip SpA. 
 
In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con 
il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione 
degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i 
quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le 
controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per 
quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia 
ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere 
all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.  
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Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dal contratto, 
l’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i 
quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in 
contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere il contratto, 
fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale 
maggior danno. 
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto 
che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo 
PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà 
di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata 
ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento 
dell’eventuale maggior danno. 
 
Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.  
 
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata 
rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo 
del Contratto di fornitura risolto. Ove l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente 
importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI 
all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
 
L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 
50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte 
dall’aggiudicatario in sede di offerta.  
 
In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi 
ragione. 

 
ART. 12 - RECESSO 
Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l’INVALSI ha 
diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi 
momento, senza preavviso, nei casi di:  
a) giusta causa,  
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.  
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:  

• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra 
legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, 
la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, 
ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili 
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, 
resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;  

• in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 
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contratto.  
 
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’INVALSI delle prestazioni eseguite relative al 
contratto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel 
contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto 
dall’articolo 1671 cod. civ..  
 
L’INVALSI potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, anche senza motivazione e in qualunque tempo 
previo il pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando il Fornitore espressamente, ora per allora, a 
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o 
indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..  
 
ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione 
medesima.  
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’INVALSI, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.  
 
ART. 14 - FORO COMPETENTE 
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’INVALSI inerenti il presente affidamento, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Roma.  
 
ART. 15 - CODICE ETICO 
Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet dell'INVALSI e di 
uniformarsi ai principi ivi contenuti. 
In caso di inadempimento da parte del Fornitore a tali obblighi, l'INVALSI, fermo restando il diritto al 
risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 
 
ART. 16 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali 
comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue: 
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è “l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 
Formazione – INVALSI” (di seguito indicato anche come "INVALSI” o “Titolare”) con sede in Via Ippolito Nievo, 
35 – 00153 ROMA - Tel.: 06/941851 - Fax: 06/94185229.  
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) 
Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) l’ing. Marras 
Aristeo, reperibile ai seguenti recapiti e-mail dpo@invalsi.it. 
Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura e della eventuale 
successiva fase di gestione del contratto. 
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Il trattamento è altresì effettuato altresì per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al 
monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il controllo della 
spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione delle misure precontrattuali, ed 
eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.  
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l’ammissione alla procedura.  
Conservazione dei dati 
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e successivamente 
per l’eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione 
per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 
Comunicazione e Diffusione dei dati 
I dati sono soggetti a comunicazione all’ANAC. L’eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne ricorrano i 
presupposti di legge (D.lgs. 50/ 2016, D.l.gs 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra obblighi di 
trasparenza e normativa sulla protezione dei dati personali). 
Profilazione e Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di: 

o chiedere  l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali  (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto 
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento 
dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

o richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o 
il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati –di ricevere i dati personali in 
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali 
dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

o opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La 
riguardano; 

o revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed 
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email: 
gdpr@invalsi.it La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta. 

o ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/


11 

 

Eventuale assunzione del Ruolo di Responsabile del trattamento 
Ove l’oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di cui INVALSI 
è Titolare, con l’aggiudicazione della presente procedura, l’aggiudicatario assumerà la qualifica di 
“Responsabile del trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679, alla cui nomina 
INVASLI procederà con specifico atto giuridico separato. In veste di Responsabile del Trattamento 
l’aggiudicatario si impegna ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate come previsto dall’art. 32 
del Regolamento EU 2016/679, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, 
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei 
dati. 
 
ART. 17 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a 
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari.  
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, 
l’INVALSI, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al 
Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza 
avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 
187, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 
18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” 
che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.  
In ogni caso, si conviene che l’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché 
ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., 
nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.  
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e 
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i 
corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su detto/i conto/i.  
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 
2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità 
assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.  
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 
dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al 
cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli 
strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché 
ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i 
del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.  
 
ART. 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 
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Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal 
Direttore dell'esecuzione nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non 
previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione 
lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria 
preesistente.  
 La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far 
valere il diritto alla risoluzione del contratto. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al 
presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.  
 
ART. 19 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento avverrà, dietro presentazione di fattura, in un unico canone di un importo pari al prezzo 
risultante dall’offerta economica per l’esecuzione dell’intera fornitura per ciascun lotto e sarà corrisposto a 
seguito della verifica con esito positivo da parte della stazione appaltante della conformità (in termini 
quantitativi e qualitativi) della fornitura per singolo lotto.  
Il pagamento della fattura avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, 
decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di 
esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto. 
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. 
Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: 
- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione 
(INVALSI); 
- Codice fiscale: 92000450582 
- Codice Univoco: UF9XRE; 
- numero di protocollo e data del contratto; 
- tipologia di servizio; 
- CIG; 
- CUP. 
Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. 
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà 
ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante 
la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata 
produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. 
L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, 
con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per 
ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è 
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 
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Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto 
dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i 
effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 18 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari). 
L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le 
variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, 
anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni 
in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 
In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà 
pretendere per ritardato pagamento. 
 
ART. 20 - DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE 
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza 
di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso 
riferibili, anche se eseguite da dipendenti o da parte di terzi. 
 
ART. 21 - CLAUSOLA FINALE 
Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle 
parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, 
che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, 
qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che 
mediante atto scritto. 
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto di Fornitura (o di parte di esso) da 
parte dell’INVALSI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano 
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.  
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. 



Processore Intel® Core™ i5‐8400 a 6 core di ottava generazione (9 MB di cache, fino a 4 GHz)
Memoria RAM 8 GB, DDR4, 2.666 MHz (espandibile fino a 64 GB)
Disco rigido HDD Intel® Optane™ accelerato da 1 TB e 7.200 RPM con 16 GB di memoria
Scheda video Scheda grafica NVIDIA® GeForce® GTX 1050Ti con memoria GDDR5 da 4 GB
Monitor Monitor Dell U2417H
Unità ottica  Unità DVD con caricamento a vassoio (lettura e scrittura DVD/CD)
Tastiera Tastiera multimediale ‐ italiano (QWERTY) ‐ nera
Mouse Ottico due tasti

Scheda di rete NIC Gigabit Ethernet
Wireless 802.11ac + Bluetooth 4.1, Dual Band a 2,4 e 5 GHz, 1x1

Lato anteriore
1 porta USB 3.1 Type‐C; 3 porte USB 3.1 Gen 1 ;1 ingresso microfono; 1 uscita cuffie; 1 lettore di schede SD (SD, SDHC, SDXC)

Lato posteriore
3 porte USB 3.1 Gen 1; 1 porta USB 3.1; 2 porte USB 2.0 ;1 porta USB 3.1 Type‐C ;1 porta HDMI ;1 porta DisplayPort;1 porta Gigabit Ethernet ;1 porta audio (5.1 canali; 3 jack)

Sistema Operativo Windows 10 Pro (64 bit), inglese, olandese, francese, tedesco, italiano

Processore Intel® Core™ i7‐8700 a 6 core di ottava generazione (12 MB di cache, fino a 4,6 GHz)
Memoria RAM 16 GB, DDR4, 2.666 MHz (espandibile fino a 64 GB)
Disco rigido SSD M.2 PCIe x4 da 256 GB + disco rigido da 4 TB a 7.200 rpm
Scheda video Scheda grafica NVIDIA® GeForce® GTX 1070 con memoria GDDR5 da 8 GB
Monitor Monitor Dell U2417H
Unità ottica  Unità DVD con caricamento a vassoio (lettura e scrittura DVD/CD)
Tastiera Tastiera multimediale ‐ italiano (QWERTY) ‐ nera
Mouse Ottico due tasti

Porte

Allegato A ‐ Specifiche tecniche hardware 1/2

PC Desktop tipo WI5 ‐ Preferito Dell XPS 8930 ‐ CODICE E‐VALUE BDX89303

Connettività

PC Desktop tipo WI7 ‐ Preferito Dell XPS 8930 ‐ CODICE E‐VALUE BDX89319

Connettività Scheda di rete NIC Gigabit Ethernet
Wireless scheda Killer 1535 Wi‐Fi 802.11ac 2x2 e Bluetooth 4.1

Porte Lato anteriore
1 porta USB 3.1 Type‐C; 3 porte USB 3.1 Gen 1 ;1 ingresso microfono; 1 uscita cuffie; 1 lettore di schede SD (SD, SDHC, SDXC)

Lato posteriore
3 porte USB 3.1 Gen 1; 1 porta USB 3.1; 2 porte USB 2.0 ;1 porta USB 3.1 Type‐C ;1 porta HDMI ;1 porta DisplayPort;1 porta Gigabit Ethernet ;1 porta audio (5.1 canali; 3 jack)

Sistema Operativo Windows 10 Pro (64 bit), inglese, olandese, francese, tedesco, italiano
Garanzia\Suporto 1 anno di supporto per il ritiro e la restituzione dell'hardware incluso con il PC

Processore Intel® Core™ i7‐7700HQ quad‐core di settima generazione (6 MB di cache, fino a 3,8 GHz)
Memoria RAM DDR4 da 16 GB e 2.400 MHz, (espandibile fino a 32 GB)
Disco rigido Unità a stato solido PCIe da 512 GB

Scheda video NVIDIA® GeForce® GTX 1050 con GDDR5 da 4 GB
Dispaly Display FHD (1.920 x 1.080) da 15,6" InfinityEdge, non touch
Connettività Wireless scheda Killer 1535 Wi‐Fi 802.11ac 2x2 e Bluetooth 4.1

1 porta HDMI
2 porte USB 3.0 con PowerShare
1 porta Thunderbolt 3™ (2 linee PCI Express di terza generazione) che supporta

Batteria Batteria principale 97 Wh
Sistema Operativo Windows 10 Pro (64 bit), inglese, olandese, francese, tedesco, italiano
Garanzia\Suporto 1 anno di supporto (telefono e mail) e servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata

Porte

PC Notebook tipo N1m  ‐ Preferito Dell XPS15  ‐ CODICE E‐VALUE BNX95603
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Processore ntel® Core™ i7‐8550U di ottava generazione (cache da 8 MB, fino a 4,0 GHz)
Memoria RAM LPDDR3 da 16 GB a 2.133 MHz
Disco rigido Unità a stato solido PCIe da 512 GB
Scheda video Scheda grafica Intel® UHD
Dispaly Display InfinityEdge FHD (1.920 x 1.080) da 13,3''
Connettività Wireless scheda Killer 1435 802.11ac 2x2 e Bluetooth

2 porte Thunderbolt™ 3 con PowerShare, ingresso CC e DisplayPort 
1 porta USB‐C 3.1 con PowerShare, ingresso CC e DisplayPort
1 lettore di schede microSD
1 jack per cuffie
1 slot per lucchetto Noble

Batteria Batteria integrata a 4 celle, 52 Wh
Sistema Operativo Windows 10 Pro (64 bit), inglese, olandese, francese, tedesco, italiano
Garanzia\Suporto 1 anno di supporto (telefono e mail) e servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata

ebook tipo N2s  ‐ Preferito Dell XPS13  ‐  CODICE E‐VALUE BNX37001
Processore Intel® Core™ i5‐8250U di ottava generazione (cache da 6 MB, fino a 3,4 GHz)
Memoria RAM PDDR3 da 8 GB a 1.866 MHz
Disco rigido Unità a stato solido PCIe da 256 GB
Scheda video Scheda grafica Intel® UHD
Dispaly Display InfinityEdge FHD (1.920 x 1.080) da 13,3''
Connettività Wireless scheda Killer 1435 802.11ac 2x2 e Bluetooth

2 porte Thunderbolt™ 3 con PowerShare, ingresso CC e DisplayPort 
1 porta USB‐C 3.1 con PowerShare, ingresso CC e DisplayPort
1 lettore di schede microSD

Porte

Porte

PC Notebook tipo N1s  ‐ Preferito Dell XPS13  ‐ CODICE E‐VALUE BNX37003

Allegato A ‐ Specifiche tecniche hardware 2/2

1 jack per cuffie
1 slot per lucchetto Noble

Batteria Batteria integrata a 4 celle, 52 Wh
Sistema Operativo indows 10 Pro (64 bit), inglese, olandese, francese, tedesco, italiano
Garanzia\Suporto 1 anno di supporto (telefono e mail) e servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata

A1 = Monitor Dell U2417H
A2 = Adattatori per notebook Dell DA200
A3 = Mouse joystick 3M wireless model. EM500GPL 
A4 = Mouse wireless Logitech M325
A5 = Mouse Trackball wireless Logitech MX ERGO 
A6 = Hard Disk portatile Western Digital 2TB USB3.0
A7 =  Wireless Access Point Watchguard AP320 con 3 anni di 
Supporto Standard incluso
A8 = Multipresa Schuko 16 A Cavo 3 m
A9= Cavo HDMI 2.0 CAT 2 Full‐HD 1080p lunghezza 20m 

Sp2 = Supporto per il montaggio a soffitto EPSON ELPMB23 +  Prolunga staffa montaggio soffitto  EPSON ELPFP13 o sistema equivalente
Sp1 = Videoproiettore  EPSON EB‐2265U

Accessori

Sala Seminari

Sp4 = Servizi di installazione e collaudo per videoproittore e schermo 
Sp3 = Schermo motorizzato per videoproizione 400x300



Tipo Q.tà Costo unitario stimato Costo totale Costo totale+IVA Costo totale Lotto Costo totale Lotto+IVA
WI7 56 € 1.400,00 € 78.400,00 € 95.648,00
WI5  43 € 850,00 € 36.550,00 € 44.591,00
M 99 € 303,30 € 30.026,70 € 36.632,57

Tipo Q.tà Costo unitario stimato Costo totale Costo totale+IVA Costo totale Lotto Costo totale Lotto+IVA
N1s 17 € 1.600,00 € 27.200,00 € 33.184,00
N2s 7 € 1.300,00 € 9.100,00 € 11.102,00
N1m 9 € 1.700,00 € 15.300,00 € 18.666,00

Tipo Q.tà Costo unitario stimato Costo totale Costo totale+IVA Costo totale Lotto Costo totale Lotto+IVA
A1 4 € 303,30 € 1.213,20 € 1.480,10
A2 12 € 73,80 € 885,60 € 1.080,43
A3 1 € 81,97 € 81,97 € 100,00
A4 2 € 45,08 € 90,16 € 110,00
A5 2 € 106,56 € 213,12 € 260,01
A6 3 € 81,97 € 245,91 € 300,01
A7 1 € 573,77 € 573,77 € 700,00
A8 1 € 86,07 € 86,07 € 105,01
A9 1 € 122,95 € 122,95 € 150,00

Tipo Q.tà Costo unitario stimato Costo totale Costo totale+IVA Costo totale Lotto Costo totale Lotto+IVA
Sp1 1 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.684,00
Sp2 1 € 250,00 € 250,00 € 305,00
Sp3 1 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.586,00
Sp4 1 € 500,00 € 500,00 € 610,00

Totali € 204.339,45 € 249.294,13 € 204.339,45 € 249.294,13

WI7 = PC Workstation Core I7 ‐ CODICE E‐VALUE BDX89319
WI5 = PC Workstation Core I5 ‐ CODICE E‐VALUE BDX89303
M = Monitor Dell U2417H
N1s = Notebook  ‐ Core_I7 ‐ M_13" ‐ CODICE E‐VALUE BNX37003
N2s = Notebook  ‐ Core_I5 ‐ M_13" ‐ CODICE E‐VALUE BNX37001
N1m = Notebook  ‐ Core_I7 ‐ M_15" ‐ CODICE E‐VALUE BNX95603
A1 = Monitor Dell U2417H
A2 = Adattatori per notebook Dell DA200
A3 = Mouse joystick 3M wireless model. EM500GPL 
A4 = Mouse wireless Logitech M325
A5 = Mouse Trackball wireless Logitech MX ERGO 
A6 = Hard Disk portatile Western Digital 2TB USB3.0

A8 = Multipresa Schuko 16 A Cavo 3 m
A9= Cavo HDMI 2.0 CAT 2 Full‐HD 1080p lunghezza 20m 
Sp1 = Videoproiettore  EPSON EB‐2265U

Sp3 = Schermo motorizzato per videoproiezione 400x300
Sp4 = Servizi di installazione e collaudo per videoproittore e schermo 

Lotto3 ‐ Accessori
€ 3.512,75

€ 144.976,70

€ 51.600,00

€ 176.871,57

€ 62.952,00

€ 4.285,56

Lotto4 ‐ Sala seminari
€ 4.250,00 € 5.185,00

Allegato B ‐ Quadro economico gara  1/1

Lotto1 ‐ PC Workstation

Lotto2 ‐ PC Notebook

Legenda

A7 =  Wireless Access Point Watchguard AP320 con 3 anni di Supporto Standard incluso

Lotto 1

Lotto 4

Lotto 3

Sp2 = Supporto per il montaggio a soffitto EPSON ELPMB23 + Prolunga staffa montaggio soffitto  
EPSON ELPFP13 o sistema equivalente

Lotto2
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Lotti Lotto 3 Lotto 4

N. PC Workstation con Monitor 

Lotto 1 Lotto 2

Sala Seminari

Allegato C ‐ Ripartizione costi per Area /Progetto /Servizio 1/1

Cosoto per Area /Progetto /Servizio
Area /Progetto /Servizio

 Tipo PC Workstation
N PC Notebook

Tipo PC Notebook
Accessori

N. WI5 N. WI7 M N. N1s N. N2s N. N1m Costo Lotto 1 Costo Lotto 2 Costo Lotto 3 Costo Lotto 4 Totale Totale + IVA
SERVIZI INFORMATICI E 
SERVIZI GENERALI

6 6 6 2 2 N.2 A2 + N.1 A7 +  N.1 
A8 +  N.1 A9 

N.1 Sp1 +  N.1 Sp2 + N.1 
Sp3 + N.1 Sp4 

€ 10.219,80 € 3.200,00 € 930,39 € 4.250,00 € 18.600,19 € 22.692,23

SEGRETERIA 6 6 6 1 1 € 6.919,80 € 1.300,00 € 8.219,80 € 10.028,16
BIBLIOTECA 2 1 1 2 1 1 N.1 A3 + N.1 A4 € 2.856,60 € 1.600,00 € 127,05 € 4.583,65 € 5.592,05
AREA 1 12 3 9 12 5 3 2 N.3 A6 + N.2 A5 € 18.789,60 € 8.200,00 € 459,03 € 27.448,63 € 33.487,33
AREA2 25 11 14 25 8 5 3 N.3 A1 + N.10 A2 € 36.532,50 € 13.100,00 € 1.647,90 € 51.280,40 € 62.562,09
AREA 3 20 10 10 20 11 5 5 1 € 28.566,00 € 16.200,00 € 44.766,00 € 54.614,52
AREA 4 18 10 8 18 4 1 1 2 € 25 159 40 € 6 300 00 € 31 459 40 € 38 380 47

Sala SeminariArea /Progetto /Servizio N. PC Notebook Accessori

AREA 4 18 10 8 18 4 1 1 2 € 25.159,40 € 6.300,00 € 31.459,40 € 38.380,47
UFFICIO DEL PERSONALE 7 7 7 € 11.923,10 € 11.923,10 € 14.546,18
TRATTAMENTO ECONOMICO 3 2 1 3 1 1 N.1 A1+ N.1 A4 € 4.009,90 € 1.700,00 € 348,38 € 6.058,28 € 7.391,10

Totali 99 43 56 99 33 17 7 9 24 PZ. 4 PZ. € 144.976,70 € 51.600,00 € 3.512,75 € 4.250,00 € 204.339,45 € 249.294,13

WI7 = PC Workstation Core I7 ‐ CODICE E‐VALUE BDX89319

Costi stimati

Lotto 1

Legenda

WI5 = PC Workstation Core I5 ‐ CODICE E‐VALUE BDX89303
M = Monitor Dell U2417H Tipo Costo unitario stimato
N1s = Notebook  ‐ Core_I7 ‐ M_13" ‐ CODICE E‐VALUE BNX37003 WI7 € 1.400,00
N2s = Notebook  ‐ Core_I5 ‐ M_13" ‐ CODICE E‐VALUE BNX37001 WI5  € 850,00
N1m = Notebook  ‐ Core_I7 ‐ M_15" ‐ CODICE E‐VALUE BNX95603 M € 303,30
A1 = Monitor Dell U2417H
A2 = Adattatori per notebook Dell DA200
A3 = Mouse joystick 3M wireless model. EM500GPL  Tipo Costo unitario stimato
A4 = Mouse wireless Logitech M325 N1s € 1 600 00

Lotto 2

Lotto 1

Lotto2

A4 = Mouse wireless Logitech M325 N1s € 1.600,00
A5 = Mouse Trackball wireless Logitech MX ERGO  N2s € 1.300,00
A6 = Hard Disk portatile Western Digital 2TB USB3.0 N1m € 1.700,00

A8 = Multipresa Schuko 16 A Cavo 3 m
A9= Cavo HDMI 2.0 CAT 2 Full‐HD 1080p lunghezza 20m  Tipo Costo unitario stimato
Sp1 = Videoproiettore  EPSON EB‐2265U A1 € 303,30

A2 € 73,80Sp2 = Supporto per il montaggio a soffitto EPSON ELPMB23 +  Prolunga staffa montaggio 
ffitt EPSON ELPFP13 i t i l t

Lotto 3

A7 =  Wireless Access Point Watchguard AP320 con 3 anni di Supporto 
Standard incluso

Lotto 3

Lotto 4
Sp3 = Schermo motorizzato per videoproizione 400x300 A3 € 81,97
Sp4 = Servizi di installazione e collaudo per videoproittore e schermo  A4 € 45,08

A5 € 106,56
A6 € 81,97
A7 € 573,77
A8 € 86,07
A9 € 122,95

soffitto  EPSON ELPFP13 o sistema equivalente Lotto 4

Tipo Costo unitario stimato
Sp1 € 2.200,00
Sp2 € 250,00
Sp3 € 1.300,00
Sp4 € 500,00

Lotto 4
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