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Aggiudicazione definitiva della gara mediante procedura negoziata sotto soglia realizzata sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di implementazione di nuovi profili 
professionali, di assistenza tecnica per la gestione della piattaforma web utilizzata per la selezione di 
esperti e professionisti (Banca Dati Esperti e Professionisti INVALSI) e per la gestione del benessere 
organizzativo 

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;  
RILEVATO che la spesa per la fornitura indicata in epigrafe, stimata in € 160.000,00 oltre IVA è inferiore 
alla soglia comunitaria secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; 
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; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni; 
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; 
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;  
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VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato ‐ legge di stabilità 2016) e in particolare il comma 512, così come modificato 
dall'art. 1, comma 419, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2017, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa; 
VISTA la propria determinazione n. 155 del 22 giugno 2018, che si intende qui integralmente richiamata, 
con la quale si autorizza a contrarre per l’affidamento indicato in epigrafe mediante procedura negoziata 
sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione 
secondo il criterio del prezzo più basso; 
VISTA la nota del Responsabile del procedimento prot. n. 7764 del 23 luglio 2018, con la quale vengono 
trasmessi alla Direzione Generale i plichi pervenuti ai fini della partecipazione alla gara di cui all’oggetto e 
la documentazione di rito; 
RISCONTRATO che entro i termini fissati sono pervenute due offerte da parte della Società CS Servizi Srl e 
Teleconsys Srl;  
RILEVATO che la Società CS Servizi Srl, proponendo un ribasso del 10% rispetto all’importo dell’appalto ha 
presentato un’offerta economica conveniente e idonea a garantire l’esatta e puntuale esecuzione del 
servizio; 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva acquista efficacia all’esito dei controlli previsti dall’art. 80 del citato D.Lgs. 50/2016; 
PRESO ATTO della verifica del possesso dei prescritti requisiti di gara; 
RILEVATO che la spesa relativa al presente affidamento graverà sul capitolo 1.3.02.099.99 id. 00052 (Altri 
Servizi non altrimenti classificabili) del bilancio dell’INVALSI per l’anno 2018 con impegno pluriennale n. 
1109/2018; 
RITENUTO necessario assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei compiti istituzionali 
dell'INVALSI; 
VISTO l’art. 76, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. n.50/2016 relativamente agli obblighi di comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione 

DETERMINA 
 

- di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate negli atti citati in premessa; 
 

- di aggiudicare alla Società CS Servizi Srl servizio di implementazione di nuovi profili professionali, 
di assistenza tecnica per la gestione della piattaforma web utilizzata per la selezione di esperti e 
professionisti (Banca Dati Esperti e Professionisti INVALSI) e per la gestione del benessere 
organizzativo per un importo di euro 144.000,00 oltre IVA; 
 

- che la spesa complessiva di euro 144.000,00 oltre IVA, sarà imputata sul capitolo 1.3.02.099.99 id. 
00052 (Altri Servizi non altrimenti classificabili) del bilancio dell’INVALSI per l’anno 2018 con 
impegno pluriennale n. 1109/2018. 

                                                                              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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