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Determinazione n. .4 /2015

Oggetto: Aggiudicazione definitiva, mediante procedura in economia realizzata sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di gestione contatti con le scuole campionate per le
indagini internazionali OCSE PISA 2015 Main Study, IEA TIMSS 2015 Main Study, IEA TIMSS
ADVANCED 2015 Main Study, IEA PIRLS 2016 Field Trail

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 Decreto legislativo 31/12/2009, 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 decretolegge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176,
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con Decreto n.11 del 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 richiesta prot. n. 11733 del 7 novembre 2014 presentata dal Responsabile di Area, con la quale si evidenzia la
necessità di affidare il servizio indicato in epigrafe;
RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di gestione contatti con le scuole campionate per le
indagini internazionali OCSE PISA 2015 Main Study, IEA TIMSS 2015 Main Study, IEA TIMSS ADVANCED 2015 Main
Study, IEA PIRLS 2016 Field Trail;
PRESO ATTO che la spesa per i servizi indicati in epigrafe, stimata in € 70.000,00 oltre IVA, è inferiore alla soglia
comunitaria secondo quanto previsto dall’art. 28, comma i, lettera b) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
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. i 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;
VERIFICATO, sulla base della richiesta prot. n. 11733 del 7 novembre 2014, che nel catalogo inserito nella piattaforma
del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) è disponibile il servizio richiesto con la citata nota;
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 alloggetto, alle
quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n.448/2001;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli articoli 124 e 125, che
disciplinano rispettivamente gli appalti di servizi e forniture sotto soglia ed i lavori, servizi e forniture in economia;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici ed in

particolare gli articoli 328 e 330 che disciplinano, rispettivamente, gli acquisti sul mercato elettronico e le procedure di
acquisto in economia;
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, e in particolare l’art. 82 che, come integrato dalla Disposizione
Commissariale n. 31 del 4 settembre 2012 secondo le indicazioni fornite in merito dal Ministero vigilante, disciplina le
procedure di affidamento in economia dell’INVALSI;
VISTA la Determinazione n. 170 del 12 novembre 2014, che si intende qui integralmente richiamata, con la quale si

autorizza l’affidamento indicato in epigrafe mediante procedura in economia realizzata sul Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 328 del D.P.R. n.

207/2010 e dell’art. 82 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’INVALSI, con aggiudicazione

secondo il criterio del prezzo più basso;
VISTA la nota del Responsabile del procedimento prot. n. 12549 del 28 novembre 2014, con la quale vengono

trasmessi alla Direzione Generale i plichi pervenuti attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ai fini della partecipazione alla gara di cui all’oggetto;
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VISTA la Determinazione n. 180 del 28 novembre 2014 con la quale si procede alla nomina della commissione
giudicatrice;
RISCONTRATO che entro i termini fissati sono pervenute due offerte, e più precisamente quella della Società
Enterprise Contact e quella della Società Orienta Direct SrI;
VISTA la nota del Responsabile del procedimento del 13 gennaio 2015, prot. n. 217, con la quale sono stati trasmessi i
verbali della Commissione giudicatrice e la documentazione di gara;
RILEVATO che la Società Enterprise Contact, proponendo un ribasso del 31,43% rispetto all’importo dell’appalto, ha
presentato un’offerta che è risultata economicamente conveniente, motivata nei suoi elementi costitutivi e idonea a
garantire l’esatta e puntuale esecuzione del servizio;
RILEVATO che la Commissione giudicatrice ha proceduto alla verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86, 87 e
88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
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 del bilancio dell’INVALSI 1.2.6.1.36 del bilancio
dell’INVALSI per l’anno 2015;
RITENUTO necessario assicurare le condizioni per il regolare svolgìmento delle attività legate alle indagini
internazionali OCSE PISA 2015 Main Study, IEA TIMSS 2015 Main Study, IEA TIMSS ADVANCED 2015 Main Study,IEA
PIRLS 2016 Field Trail;
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 il servizio di gestione contatti con le scuole campionate per le indagini internazionali OCSE PISA 2015
Main Study, IEA TIMSS 2015 Main Study, IEA TIMSS ADVANCED 2015 Main Study, IEA PIRLS 2016 Field Trail alla Società
Enterprise Contact per l’importo di euro 48.000,00 oltre VA;

- che la spesa complessiva di euro 48.000,00 oltre IVA sarà imputata al capitolo 1.2.6.1.36 del bilancio dell’INVALSI;

- 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 dall’art. 38 deI D.Lgs. 163/2006.

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