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Spett.le PROGEL SRL 
PIAZZALE EUROPA, 2 - GALLARATE 
(VA) 

 
Nota inviata via mail all’indirizzo: PROGEL2@LEGALMAIL.IT  

Oggetto: incarico per la l’attivazione del servizio di revisione, accertamento e aggiornamento 

dell'inventario dei beni mobili dell'ente – Lotto CIG ZDF31173CF 

 

Vista l’offerta economica inviata in data 31 marzo 2021, acquisita al protocollo INVALSI n. 2082 
del 7 aprile 2021 
 
Vista la Determinazione n. 30/2021 

 
SI INCARICA 

 
codesta spettabile società dell’attivazione dei servizi di revisione, accertamento e aggiornamento 
dell'inventario dei beni mobili dell'ente esistenti in uso al 31 dicembre 2021, secondo quanto specificato 
nell’Allegato A (specifiche servizio), parte integrante del presente incarico per una spesa complessiva di € 
7.900,00 oltre IVA. 

 
La Progel S.r.l. si impegna ad emettere fatture rispettando le scadenze di seguito riportate  che saranno 

pagate a 30 (trenta) giorni dalla data delle stesse: 
 - € 3.950,00 oltre IVA dopo la sottoscrizione per accettazione del presente incarico; 
 - € 3.950,00 oltre IVA al termine dei lavori. 

 
La durata prevista per l’esecuzione della ricognizione straordinaria e la riconciliazione dell’inventario 

fisico-contabile è di 2 mesi (fermo restando la disponibilità dei luoghi da censire e della documentazione in 
considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19) e 
comunque prima della chiusura dell’esercizio finanziario per l’anno 2021 
 

Gli importi di cui sopra verranno liquidati previa verifica in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale dal Responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto la sig.ra Silvia Mederi. 

 
Il pagamento delle fatture avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, previo rilascio 

del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile del procedimento per 
la fase dell’esecuzione del contratto.  

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e 
contabili proprie dell'INVALSI e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge. 

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica (split payment), 
mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della 
regolarità contributiva. 
Indirizzo: efattura.invalsi@legalmail.it 
La fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: 
- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione 
(INVALSI); 
- Codice fiscale: 92000450582 
- Codice Univoco: UF9XRE; 
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- numero di protocollo e data del contratto; 
- tipologia di fornitura; 
- CIG. 

Codesta Società è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità tutti gli obblighi di 
tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e, segnatamente, a quelli di cui all’art. 3, 
da intendersi qui integralmente trascritti e riportati. Si precisa che l’inosservanza di detti obblighi 
comporterà l’automatica risoluzione di diritto del contratto, così come disposto dall’art. 3, comma 9 
bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i. e l’applicazione delle relative sanzioni previste dal successivo art. 
6. 

Si fa presente inoltre che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 
prescritti requisiti, si darà luogo a risoluzione dell'affidamento stesso ed al pagamento in tal caso del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 
personali comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue: 
 
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è “l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 
Formazione – INVALSI” (di seguito indicato anche come "INVALSI” o “Titolare”) con sede in Via Ippolito 
Nievo, 35 – 00153 ROMA - Tel. : 06/941851 - Fax : 06/94185229.  
 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) 
Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) reperibile ai 
seguenti recapiti e-mail dpo@invalsi.it. 
 
Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura e della eventuale 
successiva fase di gestione del contratto. 
Il trattamento è altresì effettuato altresì per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al 
monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il controllo della 
spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione delle misure precontrattuali, ed 
eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.  
 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l’ammissione alla procedura.  
 
Conservazione dei dati 
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e successivamente per 
l’eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per 
finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 
 
Comunicazione e Diffusione dei dati 
I dati sono soggetti a comunicazione all’ANAC. L’eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne ricorrano 
i presupposti di legge (D.lgs. 50/ 2016, D.l.gs 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra obblighi di 
trasparenza e normativa sulla protezione dei dati personali). 
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Profilazione e Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 
 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di: 

o chiedere  l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali  (al verificarsi di una 
delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una 
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

o richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, 
e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati –di ricevere i dati personali in un formato strutturato 
e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

o opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
o revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 

sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo 
di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la 
Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 
conserva, comunque, la sua liceità; 

I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email: gdpr@invalsi.it 
La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta. 

o ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 

Eventuale assunzione del Ruolo di Responsabile del trattamento 
Ove l’oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di cui INVALSI 
è Titolare, con l’aggiudicazione della presente procedura, l’aggiudicatario assumerà la qualifica di 
“Responsabile del trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679, alla cui nomina 
INVASLI procederà con specifico atto giuridico separato che l'aggiudicatario si impegna ad accettare e 
sottoscrivere a pena di decadenza. In veste di Responsabile del Trattamento l’aggiudicatario si impegna ad 
adottare misure tecniche ed organizzative adeguate come previsto dall’art. 32 del Regolamento EU 2016/679, 
al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. 

La sottoscrizione per accettazione del presente incarico, di cui Vi invitiamo a restituirci una copia, 
vincola codesta spettabile Società a quanto soprariportato. 

 
Distinti saluti 
 
 

PROGEL SRL              Il Direttore dei servizi amministrativi 
                             Pierpaolo Cinque 
_________________________ 
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ALLEGATO A – Specifiche servizio 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO  
L’oggetto del servizio consiste nella rilevazione di circa 8.000 beni di proprietà dell’INVALSI dislocati su due 
sedi: 
INVALSI – Via Ippolito Nievo 35 – Roma 
INVALSI – Via Marcora - Roma 
I beni censiti dovranno essere, suddivisi e classificati nelle varie categorie in conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente e raggruppati a seconda delle seguenti categorie: 
 

Tipologia beni Categoria 

Impianti e attrezzature I 

Hardware I 

Mobili e arredi per ufficio I 

Mobili e arredi per locali ad uso specifico I 

Opere dell’ingegno – Software prodotto BI 

 
CAPO PROGETTO E STAFF  
L’aggiudicatario dovrà costituire un gruppo di lavoro composto da un Capo Progetto il quale sarà responsabile 
delle relazioni verso il personale INVALSI. 
Il Capo Progetto coordinerà le attività di pianificazione coordinamento e realizzazione di tutti gli aspetti 
operativi del servizio con il proprio staff di progetto. 
 
LA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI 
Il servizio complessivo richiesto consta di 4 (quattro) sotto servizi distinti, ma strettamente correlati l’uno con 
l’altro.  
L’attività di rilievo si concretizzerà nelle seguenti fasi: 
 
A. mappatura degli immobili e dei locali; 
B. catalogazione dei beni e valorizzazione; 
C. numerazione con apposite etichette adesive prestampate; 
D. informatizzazione dei dati. 

A. MAPPATURA DEGLI IMMOBILI E DEI LOCALI 

Per ogni immobile oggetto di rilievo, così come per ogni locale, sarà concordata la corretta denominazione. 
Tale codifica verrà riportata attraverso l’applicazione di un’etichetta autoadesiva a bar- code ad elevata 
resistenza, direttamente sullo stipite della porta di ogni singolo locale. 

B. CATALOGAZIONE DEI BENI E VALORIZZAZIONE 

Per ogni bene rilevato saranno raccolti in linea indicativa i seguenti dati: 
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− La categoria patrimoniale di appartenenza; 
− La composizione del materiale; 
− Il vecchio numero di etichetta (se presente); 
− Il modello ed eventualmente la marca commerciale; 
− La denominazione dell’immobile in cui il bene è collocato; 
− Il piano e il locale in cui il bene è collocato; 
− Lo stato di conservazione; 
− Eventuali annotazioni. 

In fase di valutazione quanto sopra sarà completato, dove possibile, dal reperimento dei dati di natura 
contabile ed estimativa, quali: 

− Il fornitore; 
− La data e il numero di fattura acquisto; 
− Il valore di costo del cespite; 
− L’anno e il mese di inizio ammortamento; 
− Il valore residuo a chiusura dell’esercizio; 
− Il numero e la data del mandato di pagamento. 

C. NUMERAZIONE CON APPOSITE ETICHETTE ADESIVE PRESTAMPATE 

Ciascun bene mobile oggetto del rilievo dovrà essere opportunamente etichettato con tag di tipo bar-code 
adesivo ad elevata resistenza e aderenza, stampato con tecnologia laser. 
 
Saranno escluse dalla rilevazione le seguenti tipologie di beni: 

− Materiale di facile consumo; 

− Impianti fissi di riscaldamento, condizionamento o similari; 

− Lavabi e arredo bagni in genere. 

D. INFORMATIZZAZIONE DATI 

Giornalmente, il materiale raccolto sarà trasferito su supporto informatico, in maniera da armonizzare l’attività 
fisica di censimento dei beni, con la costituzione della banca dati. Tutta l’attività sarà coordinata dal 
responsabile informatico, che svolgerà continui controlli di qualità sull’attività svolta. 
 
PRODOTTO FINALE 
In linea indicativa saranno prodotte le seguenti stampe e registri riassuntivi: 

• Registro riassuntivo dei beni mobili ordinato per numero di inventario, per localizzazione, per 
categoria merceologica e per altre chiavi di ricerca. 
• Registri parziali suddivisi per categoria patrimoniale o merceologica. 
• Verbali di consegna dei beni mobili suddivisi per localizzazione. 
• Dettaglio ammortamenti beni mobili (valore originario, valore residuo e fondo di ammortamento). 
• Modello 24 – rendiconto agenti consegnatari. 
 
LA RICONCILIZIONE PATRIMONIALE E LE SOPRAVENIENZE ATTIVE E PASSIVE 
Una volta conclusa l’attività di catalogazione e stima dei beni verrà prodotto opportuno documento   di 
conciliazione economico-patrimoniale. 
 
Sulla base dei valori approvati nell’ultimo stato patrimoniale, saranno conciliati i valori finali derivanti 



 

dall’attività di rilevazione. 
 
Il tutto si esplicherà in una revisione dei valori lordi inventariali, del fondo di ammortamento e del valore residuo 
dei cespiti, con indicazione delle plus/minus valenze patrimoniali intercorse a seguito dell’attività di 
ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell’Ente 
 
SUPPORTO POST VENDITA 
L’aggiudicatario dovrà assicurare all’INVALSI un servizio di post vendita, di almeno 3 mesi dalla conclusione 
del progetto a supporto del personale INVALSI, mediante contatto telefonico o mail. 
 
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese derivanti dall’esecuzione del servizio a titolo di esempio, 
l’organizzazione, i mezzi, le etichette, il personale e qualsiasi altro onere per l’espletamento di quanto sopra 
indicato. 
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Aggiudicazione definitiva della procedura sotto soglia realizzata sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante RDO per l’affidamento del servizio di revisione, 
accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente – Lotto CIG ZDF31173CF 
 

IL DIRETTORE DEI SERIVI AMMINISTRATIVI 

 
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; 
VISTO il D.P.R. n. 254/2002 “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle 
amministrazioni dello Stato” e in particolare l’art. 17, comma 5, il quale prevede che “I consegnatari 
provvedono almeno ogni cinque anni alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, 
secondo le istruzioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello 
Stato.”; 
VISTA la Circolare emanata della Ragioneria generale dello Stato del 16 ottobre 2020, n. 16 di differimento 
del termine per la formazione del nuovo inventario al 31 dicembre 2021 in considerazione dello stato 
emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica da corona-virus; 
VISTA la richiesta acquisita al prot. INVALSI n. 1476 del 10 marzo 2021 relativa all’attivazione del servizio 
di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente; 
RILEVATA la necessità di procedere ad una ricognizione fisica straordinaria dei beni mobili al fine di 
ottimizzare la gestione interna e procedere alla riconciliazione contabile, in relazione ai cespiti effettivamente 
presenti all'interno degli immobili dell’INVALSI; 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio indicato in epigrafe, stimata in € 9.200,00 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 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 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 
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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;  
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; 
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale 
(c.d. “Semplificazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, e in particolare 
l'art. 1 recante Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia; 
CONSIDERATI i vantaggi legati all’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) quali il risparmio di tempo sul processo di acquisizione, la trasparenza e la tracciabilità dell’intero 
processo di acquisto, l’ampliamento delle possibilità di scelta da parte dell’Amministrazione e la possibilità 
di soddisfare esigenze specifiche grazie ad un’ampia e profonda gamma di prodotti disponibili con possibilità 
di procedere con una Richiesta di offerta  (RDO) per l’acquisto di servizi o forniture di importi inferiori a € 
40.000,00; 
VISTA la nota prot. n. 1694 del 19 marzo 2021 nella quale sono riportati gli esiti dell’indagine di mercato 
diretta ad individuare quattro operatori economici iscritti al MEPA nell’iniziativa SERVIZI/Servizi per 
l'Information & Communication Technology – servizio ricognizione straordinaria dell’inventario dei beni 
mobili ed immobili, e più precisamente la Società C&C SISTEMI SRL, la Società MAGGIOLI S.P.A., la 
Società PROGEL SRL e la Società TINN SRL, tra i quali individuare l’offerente con la quale stipulare un 
contratto per i servizi in oggetto e al minor prezzo; 
VISTA la nota prot. n. 2138 del 9 aprile 2021 nella quale sono riportati gli esiti della RDO n. 2771151e le 
risultanze delle verifiche di rito effettuate sulle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario provvisorio; 
RITENUTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si 
procederà alla risoluzione dello stesso servizio ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni eventualmente già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  
VISTA l’offerta acquisita al protocollo INVALSI n. 2082 del 7 aprile 2021 presentata dalla Società PROGEL 
S.r.l. - PIAZZALE EUROPA, 2 – GALLARATE (VA) per un importo di € 7.900,00 oltre IVA con un ribasso 
in percentuale del 14,13 % sul prezzo posto a base d’asta; 
RILEVATA la necessità di procedere all’attivazione del servizio indicato in epigrafe; 
RILEVATO che la spesa complessiva di € 7.900,00 oltre IVA andrà a gravare sul capitolo n. 01 U 2021 
1.3.02.005.99 13050 ID 00051 Utenze e canoni per altri servizi (FOE) del bilancio INVALSI che presenta la 
necessaria disponibilità per l’anno 2021; 
VISTA la circolare INVALSI n. 3/2020 recante Procedimenti contrattuali ultra sotto soglia comunitaria degli 
acquisti di beni, servizi e lavori; 
VISTA la Determinazione n. 90/2020, successivamente adeguata con la Determinazione n. 131/2020, di 
delega di firma al dott. Pierpaolo Cinque degli atti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore o pari a € 150.000,00 oltre IVA 
VISTA la determinazione n. 102/2020 di incarico al dott. Pierpaolo Cinque di direzione dell’Ufficio Servizi 
Amministrativi dell’INVALSI 
 

DETERMINA 
 

− di approvare le risultanze della procedura negoziata sotto soglia, così come indicate nella nota prot. 
n.  2138 del 9 aprile 2021 citata in premessa; 

− di aggiudicare alla PROGEL S.r.l., la realizzazione del servizio di revisione, accertamento e 
aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente secondo le specifiche di cui alla lettera 
d’invito prot. n. 1727/2021 per una spesa complessiva di € 7.900,00 oltre IVA; 
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− che la spesa complessiva di € 7.900,00 oltre IVA andrà a gravare sul capitolo n. 01 U 2021 
1.3.02.005.99 13050 ID 00051 Utenze e canoni per altri servizi (FOE con impegno definitivo n. 
135/2021; 

− di individuare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, 
la sig.ra Silvia Mederi; 

− di precisare che il contratto sarà formalizzato a mezzo di documento di stipula prodotto dal Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione.              

                       
Il Direttore dei servizi Amministrativi 

Pierpaolo Cinque 
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Al Dirigente Amministrativo 
Pierpaolo Cinque 

 
INVALSI 

SEDE 
 

Oggetto: Procedura di affidamento sotto soglia realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) mediante RDO per l’attivazione del servizio di revisione, accertamento e 
aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente- Lotto CIG ZDF31173CF - Proposta di aggiudicazione. 
 

Facendo seguito alla richiesta pervenuta a questo ufficio acquisita al prot. INVALSI n. 1476 del 10 marzo 2021 
si è proceduto alla verifica, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della presenza 
del servizio secondo quanto richiesto. 

 
Dalla ricerca sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono risultate quattro società fornitrici 

del servizio indicato in oggetto e più precisamente: 
 
− MAGGIOLI S.P.A.; 
− PROGEL SRL; 
− TINN SRL; 
− C&C SISTEMI SRL. 

 
In data 24/03/2021 si è proceduto ad attivare la Richiesta di offerta (RDO) n. 2771151 rivolta agli operatori 

economici sopraindicati con termine ultimo per la presentazione dell’offerte in data 02/04/2021 e con base 
d’asta € 9.200,00 oltre IVA. 

 
Entro i termini stabiliti è pervenuta la seguente offerta economica corredata di tutta la documentazione 

richiesta nella lettera di invito prot. 1727/2021: 
 

Società Offerta  Prezzo offerto Ribasso 
percentuale  

PROGEL SRL Offerta economica acquisita al prot. INVALSI n. 
2082 del 7.04.2021 

€ 7.900,00 oltre IVA  14.13% 

 
 

Al termine dei controlli effettuati, verificata la legittimità del procedimento, Le trasmetto, per il seguito 
di competenza, l’offerta presentata, unitamente alla documentazione di rito riportata in allegato, proponendo 
l’aggiudicazione definitiva alla Società PROGEL S.r.l. - PIAZZALE EUROPA, 2 – GALLARATE (VA) per il servizio di 
revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente. 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
Silvia Mederi 

            
Allegato 

− Richiesta di acquisto di beni e servizi prot  1479/2021.  
− Indagine di mercato prot. 1684/2021 
− Lettera di invito, allegati e capitolato tecnico 
− Documentazione comprovante i requisiti dichiarati in sede di gara dalla Società PROGEL S.r.l. aggiudicataria 

in via provvisoria del servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili 
dell'ente; 

− Fascicolo procedura n. 11.6|2021|378 
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2771151

Descrizione RDO Servizio di revisione, accertamento
e aggiornamento dell'inventario dei

beni mobili dell'ente

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (servizio di revisione,
accertamento e aggiornamento

dell'inventario dei beni mobili
dell'ente)

CIG ZDF31173CF

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE
PER LA VALUTAZIONE DEL

SISTEMA EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Codice Fiscale Ente 92000450582

Nome ufficio AFFARI AMMINISTRATIVI

Indirizzo ufficio VIA IPPOLITO NIEVO, 35 - ROMA
(RM)

Telefono / FAX ufficio 0694185221 / 0694185336

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UF9XRE

Punto ordinante CINQUE PIERPAOLO /
CF:CNQPPL66T05H501R

Firmatari del contratto DIMITRI PIROVANO /
CF:PRVDTR72P11F952T

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

PROGEL SRL

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

02396680122

Codice Fiscale Operatore
Economico

02396680122
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Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale PIAZZALE EUROPA, 2 - GALLARATE
(VA)

Telefono 0331788819

Posta Elettronica Certificata PROGEL2@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

02396680122

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

07/11/1997

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

VA

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.VARESE@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT 16 K 03069 50562 1000000

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

BUSSO MARIO C.F.
BSSMRA68H20I819M PIROVANO
DIMITRI C.F. PRVDTR72P11F952T

RAIMONDI RICCARDO C.F.
RMNRCR71H11B300U

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7036692

Offerta sottoscritta da PIROVANO DIMITRI

Email di contatto PROGEL2@LEGALMAIL.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

30/04/2021 15:01

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Servizio di revisione, accertamento
e aggiornamento dell'inventario dei

beni mobili dell'ente

Categoria Servizi di manutenzione software

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di manutenzione Software

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

2/5



Marca* PROGEL SRL

Codice articolo produttore* RIC STR MOB

Nome del servizio di manutenzione
Software*

ricognizione straordinaria beni
mobili

Descrizione tecnica non inserito

Tipo contratto* Acquisto

Oggetto non inserito

Modalità di erogazione non inserito

Durata del contratto [mesi] non inserito

Unità di misura* Servizio

Tipo di manutenzione* Manutenzione software

Denominazione del software* Servizio di revisione,
accertamentoe aggiornamento

dell'inventario deibeni mobili
dell'ente

Prezzo* 7900

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta economica Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 7900,00000000 Euro
(settemilanovecento Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

40,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

30 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Via ippolito nievo 35Roma - 00153
(RM)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: . Aliquote: secondo la

normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
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fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Dati generali della procedura

Numero RDO: 2771151

Descrizione RDO: Servizio di revisione, accertamento
e aggiornamento dell'inventario dei

beni mobili dell'ente

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono

considerate come offerte uniche. La
comparazione delle offerte

ammesse alla soglia di anomalia
determinata viene effettuata

considerando le prime due cifre
decimali delle offerte (troncamento

alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE
PER LA VALUTAZIONE DEL

SISTEMA EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

92000450582
VIA IPPOLITO NIEVO, 35 ROMA

RM

Punto Ordinante PIERPAOLO CINQUE

Soggetto stipulante Nome: PIERPAOLO CINQUE
Amministrazione: INVALSI -

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
VALUTAZIONE DEL SISTEMA

EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE

Codice univoco ufficio - IPA UF9XRE

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

silvia mederi

Inizio presentazione offerte: 24/03/2021 15:16

Termine ultimo presentazione
offerte:

31/03/2021 12:00
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Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

30/03/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

30/04/2021 15:01

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

30

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi per l'Information &
Communication Technology

Numero fornitori invitati: 4

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto servizio di revisione, accertamento
e aggiornamento dell'inventario dei

beni mobili dell'ente

CIG ZDF31173CF

CUP

Formula di calcolo del
punteggio economico

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

Non specificati

Dati di consegna Via ippolito nievo 35Roma - 00153
(RM)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: . Aliquote: secondo la

normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

9200,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Servizi di manutenzione Software

Quantita' 1
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I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 * Marca Tecnico Nessuna
regola

2 * Codice articolo
produttore

Tecnico Nessuna
regola

3 * Nome del
servizio di

manutenzione
Software

Tecnico Nessuna
regola

4 Descrizione
tecnica

Tecnico Nessuna
regola

5 * Tipo contratto Tecnico Lista di
scelte

Acquisto

6 Oggetto Tecnico Nessuna
regola

7 Modalità di
erogazione

Tecnico Nessuna
regola

8 Durata del
contratto [mesi]

Tecnico Nessuna
regola

9 * Unità di misura Tecnico Lista di
scelte

Accesso
concorrente

Licenza
Servizio

10 * Tipo di
manutenzione

Tecnico Lista di
scelte

Manutenzione
software

11 * Denominazione
del software

Tecnico Nessuna
regola

12 * Prezzo Economico Valore
minimo

ammesso

0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

Allegato A specifiche
servizio

Gara Allegato A
Specifiche
Servizio.pdf

(111KB)

Assolvimento imposta di Gara Allegato
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bollo Imposta Di
Bollo.docx

(13KB)

Invito prot. 1727 Gara Invito
Prot1727.pdf

(93KB)

Planimetrie INVALSI Gara Planimetrie.rar
(1MB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

Allegato A
specifiche

servizio

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

DGUE Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Dichiarazione
CC dedicato

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Dichiarazione
DGUE

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Invito prot. 1727 Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Patto integrità Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta servizio di Economica Invio Obbligatorio Si
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Economica (fac-
simile di
sistema)

revisione,
accertamento

e
aggiornamento
dell'inventario
dei beni mobili

dell'ente

telematico
con firma
digitale

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice
fiscale

Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 C&C
SISTEMI

SRL

0097774008300977740083 IMPERIA(IM) LIGURIA SCELTO

2 MAGGIOLI
S.P.A.

0206640040506188330150SANTARCANGELO
DI ROMAGNA(RN)

EMILIA
ROMAGNA

SCELTO

3 PROGEL
SRL

0239668012202396680122 GALLARATE(VA) LOMBARDIA SCELTO

4 TINN SRL 0098439067400984390674 TERAMO(TE) ABRUZZO SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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Procedura di affidamento sotto soglia realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) mediante RDO per l’attivazione del servizio di revisione, accertamento e 
aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente – Lotto CIG ZDF31173CF 
 
 

L’INVALSI per poter realizzare la ricognizione straordinaria dell’inventario dei beni in ottemperanza 

da quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, ha la necessità di 

procedere al rinnovo degli inventari dei beni mobili esistenti in uso al 31 dicembre 2021, secondo quanto 

disposto dall'articolo 70 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 

13 ottobre 2020, n. 126. 

Con la presente lettera d’invito ci si rivolge a codesta Società, affinché presenti alla scrivente Stazione 

appaltante un preventivo, nell’ambito dell’iniziativa Servizi per l'Information & Communication 

Technology che consenta all'INVALSI di poter individuare l'operatore economico cui affidare il servizio in 

oggetto, secondo quanto specificato nell’Allegato A (specifiche servizio), ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e secondo il minor prezzo. 

 
Importo dell’appalto. 

 
Le offerte pervenute saranno valutate sulla base della percentuale di ribasso sul prezzo posto a base 

d’asta pari ad € 9.200,00 oltre IVA. 
 

Durata 

 La durata prevista per l’esecuzione della ricognizione straordinaria e la riconciliazione 
dell’inventario fisico-contabile è di 2 mesi (fermo restando la disponibilità dei luoghi da censire e della 
documentazione in considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia di 
COVID-19) e comunque prima della chiusura dell’esercizio finanziario per l’anno 2021. 
 
Documentazione  

La documentazione della presente procedura di affidamento comprende: 
1) lettera di invito; 
2) Allegato A specifiche servizio; 
3) Planimetrie delle sedi INVALSI; 
4) DGUE; 
5) Dichiarazione DGUE; 
6) Patto d’integrità; 
7) Dichiarazione conto corrente dedicato; 
8) Dichiarazione assolvimento imposta di bollo (solo per l’aggiudicatario). 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 
personali comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue: 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è “l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 
Formazione – INVALSI” (di seguito indicato anche come "INVALSI” o “Titolare”) con sede in Via Ippolito 
Nievo, 35 – 00153 ROMA - Tel. : 06/941851 - Fax : 06/94185229.  

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) 

Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) reperibile ai 
seguenti recapiti e-mail dpo@invalsi.it. 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura e della eventuale 
successiva fase di gestione del contratto. 

Il trattamento è altresì effettuato altresì per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al 
monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il controllo della 
spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione delle misure precontrattuali, ed 
eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.  

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l’ammissione alla procedura.  

Conservazione dei dati 

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e successivamente per 
l’eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per 
finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione e Diffusione dei dati 

I dati sono soggetti a comunicazione all’ANAC. L’eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne ricorrano 
i presupposti di legge (D.lgs. 50/ 2016, D.l.gs 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra obblighi di 
trasparenza e normativa sulla protezione dei dati personali). 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 

Diritti dell’interessato 
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Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di: 

o chiedere  l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali  (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto 
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento 
dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

o richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati –di ricevere i dati personali in un 
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati 
ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

o opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La 
riguardano; 

o revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email: 
gdpr@invalsi.it La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta. 

o ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

Eventuale assunzione del Ruolo di Responsabile del trattamento 

Ove l’oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di cui INVALSI 
è Titolare, con l’aggiudicazione della presente procedura, l’aggiudicatario assumerà la qualifica di 
“Responsabile del trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679, alla cui nomina 
INVASLI procederà con specifico atto giuridico separato che l'aggiudicatario si impegna ad accettare e 
sottoscrivere a pena di decadenza. In veste di Responsabile del Trattamento l’aggiudicatario si impegna ad 
adottare misure tecniche ed organizzative adeguate come previsto dall’art. 32 del Regolamento EU 2016/679, 
al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. 

RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
attraverso l’apposita sezione Comunicazioni del MEPA.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

 
 

Il Direttore dei servizi Amministrativi 
Pierpaolo Cinque 
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