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Esclusione della società Servizi Integrati Srl dalla procedura negoziata sotto soglia realizzata sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di pulizia ordinaria dei locali 
dell’INVALSI con sede in via Angelo Bargoni, 8 – Roma - piano secondo 
 

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;  
 
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; 
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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;  
 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la realizzazione dei servizi di cui 
all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001; 
 
VISTA la propria determinazione n. 269 del 20 novembre 2018, che qui si intende integralmente 
richiamata, con la quale è stata indetta una procedura negoziata sotto soglia realizzata sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di pulizia ordinaria dei locali dell’INVALSI 
con sede in via Angelo Bargoni, 8 – Roma - piano secondo; 
 
VISTA la nota del responsabile del procedimento prot. n.  13907 del 14 dicembre 2018 con la quale si 
informa questa Direzione Generale della difformità riscontrata nell’offerta economica presentata dalla 
società Servizi Integrati Srl, rispetto a quanto indicato nella lettera di invito prot. n. 12803 del 21 
novembre 2018 e nella risposta al quesito del 4 dicembre 2018; 
 
VISTA lettera di invito prot. n. 12803 del 21 novembre 2018 che, all’art. 3 “Oggetto dell’appalto e 
importo” prescrive, ai fini della partecipazione alla presente gara che "Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del 
Codice l’importo posto a base del singolo lotto comprende i costi della manodopera che la stazione 
appaltante ha stimato pari ad € 855,45, non soggetti a ribasso, calcolati sulla base del Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 “Costo medio orario del lavoro per il 
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi” 
– Zona Roma."; 
 
VISTO il quesito del 4 dicembre 2018 posto dalla società Servizi Integrati Srl, concernente la formulazione 
dell’offerta economica, e la successiva risposta inoltrata alla società stessa e a tutti gli altri concorrenti in 
forma anonima; 
 
VISTA l’offerta economica presentata dalla società servizi Integrati Srl pari ad euro € 850,03 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che l’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativo al soccorso istruttorio, così 
come novellato dal D.lgs. n. 56/2017 e come riportato all’art. 12 della lettera di invito prot. n. 12803 del 
21 novembre 2018, ha stabilito che gli operatori economici possono integrare o regolarizzare qualsiasi 
elemento formale della domanda con esclusione di quelli incidenti sull’offerta economica e tecnica; 
 
RILEVATO pertanto che sono sanabili la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale e 
non degli elementi da produrre in sede di gara e di quelli relativi al Documento di Gara Unico Europeo 
(D.G.U.E.). con esclusione delle carenze (mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità) dell’offerta 
tecnica ed economica; 
 
VISTA altresì la prevalente giurisprudenza amministrativa in merito (Consiglio di Stato, sentenza n. 1827 
del 6 maggio 2016), la quale ha stabilito che nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale 
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della immodificabilità dell’offerta, regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire 
della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di 
trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale; 
 
RILEVATO che detta previsione, frutto del recepimento a livello normativo di un indirizzo interpretativo 
che si era già consolidato sotto la vigenza del Codice del 2006, è stata condivisa anche dall’ANAC 
(Determinazione n. 1/2015) al fine di evitare violazioni del principio della par condicio tra i concorrenti; 
 
ACCERTATO pertanto che non ricorrono i presupposti per attuare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 
83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.i in quanto ciò comporterebbe lesione dei fondamentali 
principi di imparzialità e par condicio 

 
DETERMINA 

 
L’esclusione della Società Servizi Integrati Srl dalla dalla procedura negoziata sotto soglia realizzata sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di pulizia ordinaria dei locali 
dell’INVALSI con sede in via Angelo Bargoni, 8 – Roma - piano secondo. 

 
 
                                                                          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. 
Il Direttore Generale dell'INVALSI (legale.invalsi@legalmail.it) assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del 
procedimento. 
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