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Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei servizi di editing, stampa,
allestimento e spedizione delle prove per la valutazione nazionale degli
apprendimenti per l’anno scolastico 2014/2015 e delle prove concernenti le
indagini internazionali OCSE PISA 2015, IEA TIMSS 2015, IEA TIMSS Advanced 2015
e IEA PIRLS 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 i 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 Io Statuto deII’INVALSI, adottato con Decreto n.11 dei 2 settembre 2011 del Direttore generale per
gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del Miur, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.229 dell’ i ottobre 2011;
VISTA la Direttiva triennale n. 85 del 12 ottobre 2012 che definisce, per gli anni scolastici 2012/2013,
2013/2014 e 2014/2015, le priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo d’istruzione delle
quali l’INVALSI tiene conto per programmare la propria attività;
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;
VISTA la Direttiva triennale n. 11 del 18 settembre 2014 che, assorbendo la citata Direttiva n. 85, individua
le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017 e garantisce, attraverso I’INVALSI, la partecipazione dell’italia alle indagini internazionali OCSE
PISA, IEA TIMSS, IEA TIMSS Advanced e IEA PIRLS;
RILEVATO che ai sensi delle predette direttive le attività di valutazione condotte daIl’INVALSI dovranno
riguardare, per il corrente anno scolastico 2014/2015, la rilevazione degli apprendimenti in Italiano e
Matematica degli studenti delle classi seconda e quinta della scuola primaria e la classe seconda della
scuola secondaria superiore;
RILEVATO altresì che ai sensi delle predette direttive per il corrente anno scolastico 2014/2015 dovranno
essere realizzati gli Studi principali delle indagini internazionali OCSE PISA 2015 (studenti quindicenni e
classi seconde della scuola secondaria di secondo grado), IEA TIMSS 2015 (studenti delle classi quarta della
scuola primaria e terza della scuola secondaria di primo grado) e TIMSS Advanced 2015 (studenti della
classe quinta della scuola secondaria di secondo grado) e la Prova su campo dell’indagine internazionale IEA
PIRLS 2016 (studenti della classe quarta della scuola primaria);
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VISTO lo scadenziario delle rilevazioni predisposto dal Dirigente di ricerca dell’INVALSI, secondo il quale la

somministrazione delle prove delle indagini internazionali dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra
marzo e aprile 2015, mentre quella delle rilevazioni nazionali improrogabilmente nei giorni 5, 6 e 12 maggio
2015;
CONSIDERATO che la valutazione nazionale degli apprendimenti e la partecipazione alle indagini
internazionali che l’INVALSI deve realizzare mediante apposite rilevazioni, nonostante le diversità
intrinseche, richiedono l’acquisizione di affini servizi di editing, stampa, allestimento e spedizione delle
prove;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento dei servizi di editing, stampa, allestimento e
spedizione delle prove per la valutazione nazionale degli apprendimenti per l’anno scolastico 2014/2015,
relativamente alle classi seconda e quinta della scuola primaria e la classe seconda della scuola secondaria
superiore e a tutte le classi coinvolte nelle indagini internazionali, alfine di garantire il conseguimento degli
obiettivi secondo le modalità definite nelle richiamate Direttive Ministeriali e le date indicate dal Dirigente
di Ricerca dell’INVALSI;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la realizzazione del servizio di cui
all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n.448/2001;
RILEVATO che la spesa per i servizi indicati in epigrafe, stimata ai fini della bandizione in un importo di
massima pari a € 1.200.000,00, è risultata essere superiore alla soglia comunitaria secondo quanto previsto
dall’art. 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture e s.m.i., e in particolare l’art. 57, comma 2, lettera c) che consente alle stazioni appaltanti il
ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al ricorrere delle condizioni
ivi previste;
VISTA la disposizione d’urgenza del Presidente dell’INVALSI n. 16 del 29 ottobre 2014, che si intende qui
integralmente richiamata, con la quale si è proceduto motivatamente alla scelta della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso,
quale unico procedimento contrattuale idoneo da seguire per l’affidamento dei servizi di editing, stampa,
allestimento e spedizione delle prove per la valutazione nazionale degli apprendimenti per l’anno scolastico
2014/2015 e delle prove concernenti le indagini internazionali OCSE PISA 2015, IEA TIMSS 2015, IEA TIMSS
Advanced 2015 e IEA PIRLS 2016 e che consente l’attuazione delle rilevazioni nei tempi inderogabili stabiliti;
VISTA la propria determinazione n. 160 deI 3 novembre 2014, che si intende qui integralmente richiamata,
con la quale è stata autorizzato l’affidamento dei servizi indicati in epigrafe mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
VISTA la nota del Responsabile del procedimento prot. n. 12118 del 18 novembre 2014, con la quale viene
trasmessa alla Direzione Generale la documentazione pervenuta ai fini della partecipazione alla gara di cui
all’oggetto;
VISTA la propria determinazione n. 174 del 18 novembre 2014 con la quale si procede alla nomina della
commissione giudicatrice;
RISCONTRATO che entro i termini fissati è pervenuta una sola offerta, e più precisamente quella della
Società STR Press SrI;
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VISTA la nota del Responsabile dei procedimento dei 9 gennaio 2015, prot. n. 117 con la quale sono stati
trasmessi i verbali della Commissione giudicatrice e la documentazione di gara;
RILEVATO che la Commissione giudicatrice ha proceduto alla verifica dell’offerta anomala ai sensi degli artt.
86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
RILEVATO che la Società STR Press Sri, proponendo un ribasso del 0,36% rispetto all’importo dell’appalto,
ha presentato unofferta economica conveniente, motivata nei suoi elementi costitutivi e idonea garantire
l’esatta e puntuale esecuzione del servizio;
RILEVATO che il costo per la sicurezza per rischi da interferenza relativo all’esecuzione del presente
affidamento è pari a zero;
RILEVATO che la spesa del servizio dovrà gravare sul capitolo 1.2.1.1.10 deI bilancio dell’INVALSI, intitolato
“Servizio Nazionale di Valutazione”;
RITENUTO necessario assicurare le condizioni per il regolare svolgimento del compito istituzionale della
valutazione degli apprendimenti;
VISTO l’art. 79, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. n.163/2006 relativamente agli obblighi di comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione
DETERMINA

-

-

-

—

-

di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali della Commissione
di gara citati in premessa;
di aggiudicare l’affidamento dei servizi di editing, stampa, allestimento e spedizione delle prove per
la valutazione nazionale degli apprendimenti per l’anno scolastico 2014/2015 e delle prove
concernenti le indagini internazionali OCSE PISA 2015, IEA TIMSS 2015, IEA TIMSS Advanced 2015 e
IEA PIRLS 2016 alla Società STR Press Sri per l’importo di euro 1.195.680,00 al netto IVA;
che la spesa complessiva di euro 1.195.680,00 al netto VA sarà imputata al capitolo 1.2.1.1.10 del
bilancio dell’INVALSI per l’anno 2015;
di dare atto che i costi per la sicurezza per i rischi da interferenza relativi all’esecuzione del
presente appalto sono pari a zero;
che, ai sensi dell’art.ll, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, il provvedimento di aggiudicazione
definitiva acquista efficacia all’esito dei controlli previsti dalI’art. 38 deI D.Lgs. 163/2006.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. del Lazio, nei termini di legge, presso la
sede di Via Fiaminia, 189, 00196 Roma, tel. 06 32 87 21, indirizzo Inter et (URL): www.giustizia
amministrativa.it. fax 06 32 87 23 10.
Responsabile del procedimento dott.ssa Simona Benedettelli.
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