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Autorizzazione a contrarre mediante adesione al contratto rep. 2038 del 31 luglio 2012 stipulato tra il MIUR - 
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi e il Raggruppamento Temporaneo di Im-
prese con mandataria società Enterprise Services Italia S.r.l. e mandante società Selex Elsag S.p.A., per lo svi-
luppo e la gestione del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di Valuta-
zione 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; 
VISTO la convenzione tra il MIUR e l’INVALSI firmata in data 16 dicembre 2015 per la realizzazione del progetto 
denominato "Valu.E – Valutazione e autovalutazione esperta" (codice 10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-1) per il pe-
riodo 2015-2023 nell'ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e finanziato a valere sull'Asse I "Istruzione" - 
OS 10.9”; 
VISTO 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 (DGCASIS, già Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Infor-
mativi) e il RTI composto dalle società HP Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria) e Selex Elsag S.p.A. ed in 
particolare l’art. 5 “Estensioni della Fornitura” in base al quale “il Fornitore si obbliga ad estendere tutti o parte dei 
servizi del presente contratto anche ad altri soggetti che svolgono attività collegate a quelle del MIUR” tra i quali è 
citato espressamente l’INVALSI; 
VISTO l’atto di prosecuzione del contratto rep. 2038, adottato 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 registrato, in seguito a controllo di legittimità, 
dalla Corte dei Conti, con numero 1-2417 il 28 dicembre 2017; 
CONSIDERATO che il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), di cui l’INVALSI è soggetto coordinatore, costituisce 
una risorsa strategica per orientare le politiche scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e sociale 
del Paese e per favorire la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;  
CONSIDERATO che il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è uno strumento a supporto del Sistema Nazionale di Va-
lutazione secondo quanto previsto dall’articolo 6 del DPR n. 80/2013 e che riguarda tutte le tipologie di istituzioni 
educative, scolastiche e formative, comprese la scuola dell’infanzia, i centri provinciali di istruzione adulti (CPIA) e 
i centri per l’istruzione e la formazione professionale (IeFP); 
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PRESO ATTO che l’INVALSI necessita, con particolare riguardo all’evoluzione del Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), di realizzare servizi di evoluzione applicativa e di supporto compresi nel contratto rep. 2038 del 31 
luglio 2012; 
APPURATO che il Fornitore aggiudicatario del contratto rep. 2038 dispone già di tutte le conoscenze inerenti 
alle esigenze dell’INVALSI; 
VISTA la nota prot. n. 2667 del 26 febbraio 2018 con la quale l’INVALSI ha provveduto a richiedere al RTI con 
mandataria società Enterprise Services Italia S.r.l. un preventivo per i servizi in questione; 
VISTA la proposta tecnico – economica prot. 17664-2018-03-01 della Società Enterprise Services Italia S.r.l. 
per i servizi richiesti, elaborata secondo le tariffe presentate in sede di gara, per un importo complessivo pari 
a euro 1.820.788,00 oltre IVA; 
VISTA la propria nota prot. n. 2940 del 5 marzo 2018 indirizzata alla DGCASIS con la quale si trasmette la 
proposta tecnico economica della Società Enterprise Services Italia S.r.l. prot. 17664-2018-03-01 e si richiede 
alla stessa Direzione generale di verificare e attestare la possibilità di utilizzare la norma contrattuale che 
consente l’adesione esterna da parte di INVALSI per la realizzazione delle attività indicate nella proposta tec-
nico-economica su richiamata e, nello stesso tempo, di verificare che il costo complessivo delle stesse attività 
sia compreso nei massimali finanziari previsti dal contratto rep. 2038; 
VISTA la nota di riscontro prot. n. 545 del 9 marzo 2018, con la quale la DGCASIS del MIUR conferma la 
possibilità di procedere alla realizzazione delle attività richieste e attesta che il loro costo rientra nei massi-
mali previsti dal contratto; 
VISTA la nota prot.n. 3478 del 22 marzo 2018, con la quale l’INVALSI ha richiesto alla Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innova-
zione digitale, del MIUR, in qualità di Autorità di gestione, l’autorizzazione della rimodulazione del Piano At-
tività del progetto “Valu.E” per l’anno 2018 onde poter finanziare nel corrente anno le attività che l’Istituto 
intende affidare alla società Enterprise Services Italia S.r.l. avvalendosi della clausola di adesione del contratto 
rep. 2038; 
VISTA la nota del 30 marzo 2018, acquisita al prot. INVALSI n. 3865 del 3 aprile 2018, con la quale il Respon-
sabile INVALSI del progetto “Valu.E – Valutazione/Autovalutazione esperta”, Codice 10.9.3A- FSEPON-IN-
VALSI-2015-1 conferma la corrispondenza dell’offerta tecnico-economica della società Enterprise Services 
Italia S.r.l. ai requisiti per la realizzazione dei servizi ICT per l’informatizzazione delle piattaforme sperimentali 
di supporto e sostegno al Sistema Nazionale di Valutazione (Progetto Valu.E., Azioni 1, 2, 3); 
VISTA la nota prot. 8949 del 05 aprile 2018, con al quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, del MIUR, 
in qualità di Autorità di gestione, ha approvato la rimodulazione del Piano Annuale delle attività per il 2018 
del progetto “Valu.E – Valutazione/Autovalutazione esperta”, Codice 10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-1;  
VISTA la richiesta inoltrata dal Responsabile di progetto prot. n. 4161 del 9 aprile 2018; 
RILEVATO che tale spesa dovrà gravare sul capitolo 1.3.02.099.99 13115 id 7 ("altri servizi non altrimenti 
classificabili – Cruscotto NEV elaborazione piattaforme sperimentali PON Valu.E") del bilancio dell’INVALSI 
per l’anno 2018, con impegno definitivo n. 571/2018 che presenta la necessaria disponibilità 
 

DETERMINA 
 

− di approvare l’offerta tecnico – economica prot. n. 17664-2018-03-01 presentata dalla società En-
terprise Services Italia S.r.l.; 

 
− di affidare, mediante adesione al contratto rep. 2038 del 31 luglio 2012 e successiva proroga, per i 

motivi di cui in premessa, alla società Enterprise Services Italia S.r.l. la realizzazione dei servizi di 
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implementazione della piattaforma RAV per le scuole dell’infanzia, IeFP, CPIA per un importo com-
plessivo di euro 1.820.788,00 oltre IVA; 

 
− di impegnare la spesa di euro 1.820.788,00 oltre IVA che andrà a gravare sul capitolo 1.3.02.099.99 

13115 id 7 ("altri servizi non altrimenti classificabili – Cruscotto NEV elaborazione piattaforme 
sperimentali PON Valu.E") del bilancio dell’INVALSI per l’anno 2018, con impegno definitivo n. 
571/2018; 

 
− di individuare la dr.ssa Donatella Poliandri quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi 

dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

Il Direttore Generale 
Paolo Mazzoli 
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