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Nomina dott. Roberto Ricci quale Responsabile dell’esecuzione del contratto
concernente i servizi di correzione delle domande aperte nelle prove di
matematica di tipo standardizzato nazionali, immissione risultati, generazione
archivio immagini, predisposizione software consultazione immagini e
smaitimento materiale cartaceo

Oggetto:

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 dei sistema dell’istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO l’art. 17 del Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che
l’INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con Decreto n.11 del 2 settembre 2011 deI Direttore
generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del Miur, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.229 dell’ 1 ottobre 2011;
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;
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 contratto prot. n. 116 del 9 gennaio 2015 stipulato con la Società Formath Project SrI,
aggiudicataria dei servizi indicati in epigrafe, ed in particolare l’art. 17 il quale prevede che il
pagamento di ciascuna fattura viene disposto previo rilascio del certificato di verifica di
conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO l’art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), che
disciplina la figura del responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art. 272 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei
contratti pubblici) e, in particolare il comma 5, che consente alla stazione appaltante di nominare
il soggetto responsabile dell’esecuzione di ciascun contratto;
CONSIDERATO che i pagamenti sono disposti previa positiva valutazione sull’attività svolta da
parte del contraente
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Il dott. Roberto Ricci è designato quale Responsabile dell’esecuzione del contratto prot. n. 116
del 9 gennaio 2015 concernente i correzione delle domande aperte nelle prove di matematica di
tipo standardizzato nazionali, immissione risultati, generazione archivio immagini,
predisposizione software consultazione immagini e smaltimento materiale cartaceo.
Copia della presente determinazione viene inviata alla Società Formath Project SrI, aggiudicataria
dei servizi, e consegnata a:
dott. Roberto Ricci;
dr.ssa Daniela Nesci, in qualità di Responsabile del Servizio di Ragioneria;
dr.ssa Simona Benedettelli, Servizio Contratti.
La Segreteria della
determinazione.
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