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Procedura aperta sotto soglia realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), dei servizi integrati per la compliance alla normativa sulla privacy. Ammissione ed esclusione 
dei candidati ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale 
di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell’Istituto 
nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 
2003, n. 53; 
VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, concernente il Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l’art. 17 riguardante 
l’INVALSI; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento 
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il 
coordinamento dello stesso sistema di valutazione; 
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 
settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 
novembre 2017; 
PRESO ATTO che il Parlamento europeo ed il Consiglio Europeo in data 27 aprile 2016 hanno approvato il 
Regolamento UE 679/2016 (nel seguito “G.D.P.R.” - General Data Protection Regulation) relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed 
omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;  
VISTO in particolare l’art. 37 del Regolamento UE 679/2016 che prevede l’istituzione della figura del Data 
Protection Officer il quale riveste un ruolo strategico a cavallo tra privacy e sicurezza IT, di fatto, vigilando 
sul rispetto del Regolamento, con il compito di controllare i sistemi adottati all’interno 
dell’Amministrazione, e informando il responsabile del trattamento dei dati nel caso di non conformità; 
RILEVATO che le norme introdotte dal GDPR si traducono in obblighi organizzativi, documentali e 
tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere 
presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di 
protezione dei dati personali entro il 25 maggio 2018 (principio di accountability); 
VISTE le linee guida INVALSI, adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione allegata al verbale 
del 18 maggio 2018, per l’adeguamento al Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali; 
VISTA la richiesta prot. n. 13701 dell’11 dicembre 2018 con la quale si evidenzia la necessità di affidare i 
servizi integrati per la compliance alla normativa sulla privacy;  
VISTA la propria Determinazione n. 304 del 17 dicembre 2018, con la quale è stata indetta una procedura 
aperta sotto soglia, realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 
l’affidamento dei servizi integrati per la compliance alla normativa sulla privacy; 
PRESO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato, nella lettera di invito, 
alla data del 31 dicembre 2018, ore 12.00, e che entro tale termine sono pervenuti all’Ente i plichi dello 
Studio Associato consulenza legale e tributaria, della Società Integra Srl, della Società Safe Network, della 
Società Aerarium Srl e della Società Sercamm Srl; 
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VISTA la propria determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2019, che si intende qui integralmente richiamata, di 
nomina della commissione giudicatrice; 
PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice, per il tramite del Responsabile del procedimento, ha 
ritenuto necessario richiedere delle integrazioni documentali allo Studio Associato consulenza legale e 
tributaria e alla società Safe Network; 
VISTA la nota del Responsabile del procedimento prot. n. 277 del 16 gennaio 2019 contenente le 
risultanze dell’esame della documentazione amministrativa e del soccorso istruttorio; 
VISTI i verbali conservati agli atti; 
VALUTATA la carenza del contratto di avvalimento secondo le modalità previste da parte della società 
Safe Network; 
VALUTATA la completezza della documentazione amministrativa dei concorrenti Studio Associato 
consulenza legale e tributaria, Società Integra Srl, Società Aerarium Srl e Società Sercamm Srl 

 
DETERMINA 

 
- di escludere la società Safe Network per carenza di requisiti di partecipazione; 

 
- di ammettere alle successive fasi della procedura di cui trattasi i seguenti operatori economici: 
1. Studio Associato consulenza legale e tributaria; 
2. Società Integra Srl; 
3. Società Aerarium Srl; 
4. Società Sercamm Srl; 

 
- 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 17 gennaio 2019. 
 
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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