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Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto, del servizio di cassa dell’INVALSI mediante 
procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 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 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;  
VISTA la richiesta prot. n. 10654 del 27 dicembre 2017 presentata dal Dirigente Amministrativo, con la 
quale si evidenzia la necessità di affidare il servizio indicato in epigrafe; 
RILEVATA la necessità di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di Istituto; 
PRESO ATTO che la spesa per il servizio indicato in epigrafe, stimata in € 40.000,00 oltre IVA è inferiore 
alla soglia comunitaria secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lettera d) 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 contratti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, consente, al comma 2, lettera a), 
l’affidamento diretto per servizi o forniture di importi inferiori a euro 40.000,00; 
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 e reso esecutivo con 
decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 febbraio 2006; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato e reso esecutivo con 
decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 ottobre 2006; 
CONSIDERATO che l’INVALSI ha provveduto ad esperire una indagine di mercato tra tre Istituti di Credito 
(Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Milano e Istituto Intesa San Paolo) al fine di poter 
individuare l’offerente con la quale stipulare un contratto per i servizi in oggetto al minor prezzo; 
VISTI gli esiti dell’indagine di mercato di cui alla nota del Responsabile del procedimento prot. n. 1052 del 
29 gennaio 2018; 
VISTA l’offerta economica presentata dalla Banca Popolare di Milano, acquisita al prot. INVALSI n. 1047 
del 29 gennaio 2018; 
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RILEVATO che tale spesa dovrà gravare sul capitolo 1.3.20.017.02 id 265 (Oneri per servizio di tesoreria) 
del bilancio dell’INVALSI, che presenta la necessaria disponibilità, con impegno definitivo n. 2237/2017 

 
DETERMINA 

 
• di approvare le risultanze dell’indagine di mercato, così come indicate nella citata nota prot. n. 

1052 del 29 gennaio 2018; 
• di affidare la realizzazione dei servizi di cassa dell’INVALSI alla Banca Popolare di Milano per gli 

importi di cui all’offerta prot. n. 1047 del 29 gennaio 2018; 
• che la spesa per il servizio di cassa sarà imputata al capitolo1.3.20.017.02 id 265 (Oneri per 

servizio di tesoreria) del bilancio dell’INVALSI con impegno definitivo n. 2237/2017 
• di dare atto che i costi per la sicurezza per i rischi da interferenza relativi all’esecuzione del 

presente appalto sono pari a zero; 
• di precisare che il contratto verrà stipulato a mezzo di scrittura privata. 

 
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. 
 
                                                                                                                                                                                     
                         Il Direttore Generale  

                       Paolo Mazzoli 
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