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Ammissione del candidato alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto alla 
somministrazione di prove e questionari e fornitura, consegna, assistenza tecnica PC notebook, 
gestione del calendario e assistenza alle somministrazioni connessi alle indagini internazionali IEA 
eTIMSS 2019 MAIN STUDY, OCSE PISA 2021 FIELD TRIAL e IEA PIRLS 2021 FIELD TRIAL 
 

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”, e in particolare l’art. 1, comma 7, il quale prevede che le 
istituzioni scolastiche partecipino alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai 
fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio; 
VISTO il Piano Triennale di attività dell'INVALSI 2016-2018 che, definendo ai sensi dell'art. 4 dello Statuto 
dell'INVALSI, i programmi e le attività dell'Istituto, prevede, tra gli obiettivi, la partecipazione alle indagini 
internazionali e il raccordo delle esperienze nazionali alle rilevazioni internazionali sugli apprendimenti e 
sulle competenze; 
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 propria Determinazione n. 222 del 18 settembre 2018, che si intende qui integralmente 
richiamata, con la quale è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto alla 
somministrazione di prove e questionari e fornitura, consegna, assistenza tecnica PC notebook, gestione 
del calendario e assistenza alle somministrazioni connessi alle indagini internazionali IEA eTIMSS 2019 
MAIN STUDY, OCSE PISA 2021 FIELD TRIAL e IEA PIRLS 2021 FIELD TRIAL; 
PRESO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato, nel bando di gara, alla 
data del 25 ottobre 2018, ore 12.00, e che entro tale termine è pervenuto all’Ente il plico del RTI società 
Harpa Italia  S.r.l.; 
VISTA la propria determinazione n. 225 del 25 ottobre 2018, che si intende qui integralmente richiamata, 
di nomina della commissione giudicatrice; 
PRESO ATTO che in data 30 ottobre 2018 si è svolta la prima seduta pubblica relativa alla procedura di cui 
trattasi; 
PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice, per il tramite del Responsabile del procedimento, ha 
ritenuto necessario richiedere delle integrazioni documentali al RTI società Harpa Italia S.r.l.;  
ACCERTATO che il concorrente ha fornito i documenti richiesti entro il termine perentorio stabilito; 
VISTI i verbali conservati agli atti; 
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RITENUTO di ammettere alle successive fasi della procedura di cui trattasi, per le motivazioni esposte nei 
verbali, il concorrente RTI società Harpa Italia S.r.l. 
 

DETERMINA 
 

- di ammettere alle successive fasi della procedura di cui trattasi, per le motivazioni di cui alle 
premesse, il seguente operatore economico: 

1. RTI società Harpa Italia S.r.l.. 
 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’INVALSI nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 

 
 

                                                                                   Il Direttore generale 
                                                                                         Paolo Mazzoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo committente in data 13 novembre 2018. 
 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. del Lazio, nel termine perentorio di 30 
giorni, presso la sede di via Flaminia 189, 00196 Roma. 
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