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PROROGA ATTO DI ADESIONE  

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) per le scuole dell’infanzia, i centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti, i centri di formazione professionale 

(in adesione alla proroga del contratto rep.2038 del 31 luglio 2012, tra il MIUR - Direzione 

Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi e il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese con mandataria la società HP Enterprise Services Italia S.r.l. e mandante la Selex Elsag 

S.p.A., per lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca) 

 

 
 L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con 

sede in Roma, Via Ippolito Nievo n. 35 - c.a.p. 00153, codice fiscale 92000450582, 

rappresentato dal Direttore Generale Paolo Mazzoli, nato a Roma il 5 gennaio 1955 – codice 

fiscale MZZPLA55A05H501H - domiciliato per la carica presso l’Istituto nazionale per la 

valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, d’ora in poi denominato INVALSI  

e 

Enterprise Services Italia S.r.l., già HP Enterprise Services Italia S.r.l, con sede legale in Cernusco 

sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi n. 4, capitale sociale Euro 92.981.000,00 interamente 

versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 

002821140029, partita IVA 12582280157, in qualità di mandataria del Raggruppamento 

Temporaneo d’Impresa composto dalla stessa e da Leonardo S.p.A., già Selex Elsag S.p.A., con 

sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, 

numero di iscrizione e codice fiscale n. 00401990585 e partita IVA 00881841001, in qualità di 

mandante (di seguito il “Fornitore”) nella persona del dottor Antonio Menghini, nato a Roma il 

giorno 8 gennaio 1962, CF. MNGNTN62A08H501N, elettivamente domiciliato per l’incarico 

presso la sede di Cernusco sul Naviglio (MI) in Via Achille Grandi n. 4 della società Enterprise 

Services Italia S.r.l., in rappresentanza del RTI, che qui interviene in virtù di procura a lui 

conferita con atto del notaio dott.ssa Dominique Bellisanti in data 01/04/2010,  

 

VISTO 

a) il contratto rep. 2038 del 31 luglio 2012, stipulato tra il MIUR - Direzione Generale per i 

Contratti, gli Acquisti e per i Sistemi Informativi e la Statistica (già Direzione Generale 
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per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi) e il Fornitore, facente parte integrante 

del presente atto benché non materialmente allegato; 

b) la prosecuzione del contratto rep. 2038, nelle more dell’espletamento della procedura 

di gara per l’affidamento del nuovo contratto di sviluppo e gestione del sistema 

informativo del MIUR, per un periodo di sei mesi, a far data dal 1 gennaio 2018 e fino al 

30 giugno 2018; 

c) il contratto (Atto di adesione) prot. n. 4265 del 10 aprile 2018, stipulato tra l’INVALSI e la 

società Enterprise Services Italia S.r.l., già HP Enterprise Services Italia S.r.l; 

d) l’art. 4 del contratto prot. n. 4265 del 10 aprile 2018 “Durata dell’Atto di Adesione” il 

quale stabilisce che “Il presente Atto di Adesione ha durata a decorrere dalla sua 

sottoscrizione e sino al 30 giugno 2018. Resta inteso che, in caso di ulteriori proroghe del 

contratto rep.2038, il presente Atto di Adesione potrà essere prorogato, previo accordo 

sottoscritto tra le parti come in epigrafe rappresentate”. 

 

PREMESSO CHE  

 

a) con nota n. 1197 del 6 giugno 2018 il MIUR ha richiesto all’Agenzia per l’Italia Digitale 

(nel seguito AgID) il parere, ai sensi dell’art. 14bis, lett. f) del C.A.D., in merito alla 

proroga tecnica del contratto repertorio numero 2038 del 31 luglio 2012 per 

l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo dell’Istruzione 

per il periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018 nelle more dello svolgimento della gara 

commissionata dallo stesso ministero a CONSIP; 

b) con parere n. 7/2018, allegato alla Determinazione n. 218 del 21 giugno 2018, l’AgID si è 

espressa favorevolmente con riguardo all’opportunità da parte del MIUR di stipulare 

una proroga tecnica con l’attuale fornitore a condizione che il ministero circoscriva 

l’oggetto della proroga ai servizi “contrattuali” e agli importi riportati nel parere stesso; 

c) con nota prot. n. AOODGCASIS 1307 del 22 giugno 2018 il MIUR ha approvato la proroga 

del contratto rep. 2038 dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018, per un massimale di euro 

21.899.729,19; 

a) con il presente Atto, l’INVALSI intende pertanto avvalersi dei servizi forniti dal Fornitore 

nell'ambito del contratto rep. 2038 alle condizioni tutte ivi riportate che pur se non 

materialmente allegate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
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TUTTO CIO’ VISTO E PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse sono parte integrante del presente contratto. 

 

Art. 2 Oggetto dell’Atto di Adesione 

Le parti, come in epigrafe rappresentate, convengono, in conformità a quanto disposto dall’art. 

4 “Durata dell’Atto di adesione”, di prorogare l’atto di adesione prot. n. 4265 del 10 aprile 

2018, per i seguenti servizi contrattuali:  

- Servizio di Supporto alla governance IT e ai procedimenti amministrativi 

- Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software 

- Servizio di Formazione e Addestramento 

e più specificatamente i servizi contenuti nell’offerta tecnico economica di cui al Preventivo 

trasmesso all’INVALSI con nota prot. 17664-2018-03-01, costituente parte integrante dell’Atto 

prot. n. 4265. 

Tali servizi sono necessari a soddisfare le esigenze di evoluzione della Piattaforma unica del 

Sistema Nazionale di Valutazione, che verranno erogati dal Fornitore in virtù del contratto rep. 

2038, con particolare riferimento all’applicazione degli stessi livelli di servizio e indici di qualità, 

nonché degli stessi prezzi e modalità di pagamento ivi riportati.  

Tali servizi verranno erogati per un importo complessivo pari a quello stabilito nel contratto 

principale di adesione e cioè 1.820.788 euro, IVA esclusa, al netto delle fatture già liquidate. 

 

Art. 3 Condizioni e termini 

I Servizi verranno erogati dal Fornitore in virtù del Contratto Principale e dell’Atto di adesione, 

da intendersi qui integralmente richiamato e negli stessi termini ed alle stesse condizioni ivi 

delineate.  

Art. 4 Durata della proroga dell’Atto di Adesione 

La presente proroga dell’Atto di Adesione ha durata a decorrere dalla sua sottoscrizione e sino 

al 31 dicembre 2018.  Resta inteso che, in caso di ulteriori proroghe del contratto rep.2038, il 

presente Atto di Adesione potrà essere prorogato, previo accordo sottoscritto tra le parti come 

in epigrafe rappresentate. 
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Art. 5 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

Data, 27 giugno 2018 

 

INVALSI      RTI con mandataria Enterprise Services Italia S.r.l. 

Il Direttore Generale    Il Procuratore 
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