
   
DETERMINE DIRETTORIALI ANNO 2016 

  

Numero identificativo 
provvedimento 

Numero 
protocollo/ 
Data 

Contenuto/oggetto Spesa prevista Estremi documento 

1/2015 
 

N 99 DEL 
7.1.2016 

Concessione del beneficio di cui all’art. 16 del CCNL (150 ore 
diritto allo studio) 

 Circolare n 4 del 
2.10.2015 
 

2/2015 N 227 del 
21.1.2016 

Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento, 
mediante procedura in economia realizzata sul MEPA della 
fornitura, consegna, assistenza tecnica e ritiro di computer 
notebook afferenti all’indagine internazionale IEA PIRLS 2016 

 Richiesta prot.9268 
17.11.2015 resp. 
Area 4 
 

3/2015 Prot.350 del 
14.1.2016 

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per il 
servizio di manutenzione degli infissi della sede dell’INVALSI 

€ 8.350,00 Richiesta prot. 8030 
10.1.2015 resp, 
servizi tecnici 
 

4/2015 Prot.401 dell 
18.1.2016 

Autorizzazione a contrare, tramite ordine diretto di  acquisto 
realizzato attraverso il MEPA, per la fornitura di materiale di 
cancelleria e piccoli  arredi per ufficio necessario al servizio prove 
nazionali, rilevazioni nazionali 2015 e servizi tecnici. 

€ 8.772,84 Serv.tec. prot 
8806,prot.10340, 
prot.10412 
 



5/2016 Prot.580 del 
221.1.2016 

Pagamento compenso commissioni di concorso, selezioni e 
nucleo valutazione selezioni BDEP anni 2013-2014-2015 

€ 2.582,28 D.P.C.M. 23 MARZO 
1995 
 

6/2016 Prot.492 del 
20.1.2016 

Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento della 
fornitura, consegna, assistenza tecnica e ritiro di computer 
notebook afferrenti all’indagine internazionale IEA PIRLS 2016 

 Prot.9268 del 
17.11.2015 resp. 
Area 4 
 

7/2016 Prot.510 del 
20.1.2016 

Affidamento diretto, mediante ricorso al MEPA per l’attivazione 
di un certificato web server ssl con durata triennale 

€ 1.215,00 Rich. Prot 443 del 
19.1.2016 resp. Serv. 
Tec. 
 

8/2016 Prot.627 del 
22.1.2016 

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto 
realizzato attraverso il MEPA, del servizio di manutenzione, per 
l’anno 2016, del software gestionale del protocollo informatico 
denominato “docspa” 

€ 5.650,00 Rich. prot.440 del 
19.1.2016 resp. serv. 
tec. 
 

9/2016 Prot.629 del 
22.1.2016 

Affidamento diretto per il servizio di manutenzione e riparazione 
dei servizi igienici della sede dell’INALSI 

€ 2.200,00 Rich.prot.10339 
22.12.2015 resp. 
serv. tec. 
 

10/2016 Prot.648 del 
25.1.2016 

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto, per il 
servizio annuale di manutenzione degli impianti di rilevazione 
fumi, allarme antintrusione, sistema di video sorveglianza 
dell’INVALSI 

€ 1.600,00 Rich.prot.441 
29.1.2016 resp. serv. 
tec. 
 



11/2016 Prot. 657 del 
25.1.2016 

Nomina dott. Roberto Ricci quale responsabile dell’esecuzione 
del contratto concernente i servizi di editing, stampa, 
allestimento e spedizione delle prove per la valutazione 
nazionale degli apprendimenti per l’anno scolastico 2015/2016 
per le indagini internazionali IEA PIRLS2016, ICCS 2016 e per la 
misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti. 

 Contratto prot.637 
del 25.1.2016 
 

12/2016 Prot.658 del 
25.1.2016 

Autorizzazione a contrarre, si sensi dell’art. 30 del Dlgs. N 
163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dell’attività di 
somministrazione bevande e altri prodotti a mezzo distributori 
presso la sede dell’INVALSI 

 Dgls  12 aprile 2006 
n. 163 
 

13/2016 Prot. 723 del 
28.1.2016 

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto, per il 
servizio di pubblicità legale relativo all’esito della gara aperta per 
la realizzazione dei servizi di editing, stampa, allestimento e 
spedizione delle prove per la valutazione nazionale degli 
apprendimenti per l’anno scolastico 2015/2016, per le indagini 
internazionali IEA PIRLS 2016, ICCS 2016 e per la misurazione 
diacronico longitudinale degli apprendimenti 

€ 2.300,00 Determina dirett. N 
181 del 28.9.2015 
 

14/2016 Prot.765 del 
28.1.2016 

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto 
realizzato sul MEPA tramite richiesta di offerta per il servizi odi 
stampa dei fascicoli del pre-test di matematica livello 10 invalsi 

€ 1.650,00 Rich. Prot.352 del 
15.1.2016 
 

15/2016 Prot. 891 del 
2.2.2016 

Approvazione degli elenchi predisposti in base alle direttive della 
conferenza per il coordinamento del sistema nazionale di 
valutazione per il conferimento di 178 incarichi di prestazione di 
lavoro autonomo occasionale ad esperti al fine della costituzione 
dei nuclei di valutazione esterna di cui alla deliberazione del 
consiglio di amministrazione n 1 /2016 

  



16/2016 Prot. 916 
de3l 
2.2.2016 

Scorrimento graduatoria relativa al beneficio di cui all’art.16 del 
CCNL 1998/201 (150 ore diritto allo studio) 

 Nota  prot. 890 
/2016 rinuncia dott. 
Leonardo Villani 
 

17/2016 Prot.1010 
del 4.2.2016 

Approvazione degli elenchi predisposti in base alle direttive della 
conferenza per il coordinamento funzionale del sistema 
nazionale di valutazione, per il conferimento di n 178 incarichi di 
prestazione di lavoro autonomo occasionale ad esperti 
valutatori, alfine della costituzione dei nuclei di valutazione 
esterna di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione 
n 1/2016 INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA PRECEDENTE 
DETERMINAZIONE N 15/2016 

 Relazione  resp. area 
3 del 4.2.2016 
 

18/2016 Prot. 1025 
del 5.2.2016 

Affidamento diretto per la realizzazione del servizio di raccolta, 
trasporto recupero e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi pressi Villa Falconieri Via Borromini 5 – Frascati 

€ 9.500,00 Richiesta resp. Serv. 
Tec. Prot. 780 del 
29.1.2016 
 

19/2016 Prot.1031 
del 5.2.2016 

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto 
realizzato sul MEPA attraverso richiesta di offerta  licenza d’uso 
software spss statistics contratto CAMPUS e licenza annuale 
modeler 

€ 39.000,00 Rich. Resp. Serv. 
Inform. Prott. 444 e 
445 19.1.2016 
 

20/2016 Prot. 1033 
del  5.2.2016 

Autorizzazione all’assistenza annuale 2016 al software di 
gestione della biblioteca INVALSI eosweb con la società Ifnet di 
Firenze 

€ 7.878,00 Rich. Resp. Serv. 
Bibliot. Prot. 892 del 
2.2.2016 
 



21/2016 Prot. 1097 
del  9.2.2016 

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto 
realizzato sul MEPA tramite richiesta di offerta per ill servizio di 
stampa dei fascicoli del pre-test di matematica e italiano per le 
rilevazioni nazionali INVALSI anno scolastico 2016-2017 

€ 20.000,00 Rich. Resp. Area 1 
prot. 719 del 
27.1.2016 
 

22/2016 Prot.1125 
Del 
10.2.2016 

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto 
realizzato attraverso il MEPA della fornitura di n 3 notebook 
marca Asus necessary all’area prove dell’Istituto. 

€ 3.299,70 Rich. Resp.Area 
prove prot.312 del 
14.1.2026 

23/2016 Prot. 1123 
del 
10.2.2016 

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara del servizio di adattamento della piattaforma TAO afferente 
al servizio “Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di 
apprendimento degli studenti” nell’ambito del PON plurifondo 
FSE-FESR 2014-2020 “Per la scuola –competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 

€ 180.000,00 Rich. Resp. Area 1 
prot. 1105 del 
9.2.2016 
 

24/2016 Prot. 1132 
del 
10.2.2016 

Nomina dott.ssa Laura Palmerio quale responsabile 
dell’esecuzione del contratto concernente la fornitura, consegna, 
assistenza tecnica e ritiro del computer notebook afferenti 
all’indagine internazionale IEA PIRLS 2016 

 Direttiva trienn.le n 
11 del 18.9.2014 
 

25/2016 Prot. 1157 
del 
11.2.2016 

Sig,ra Rita Marconi – congedo straordinario per assistenza al 
genitore 
1 marzo 2016-31 maggio 2016 

 Istanza prot. 1050 
del 8.2.2016 
 



26/2016 Prot. 1203 
del 
11.2.2016 
 

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto 
rrealizzato sul MEPA, per la progettazione, grafica, stampa di 
materiale personalizzabile e fornitura di materiale di cancelleria 
necessario allo svolgimento del seminario “Valutazione delle 
scuole: percorsi di formazione dei nuclei di valutazione esterna 
NEV 

€ 11.229,80 Richiesta resp. 
Progetto prot.777 
del 29.1.2016 
 

27/2016 Prot. 1202 
del 
11.2.2016 

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto 
realizzato attraverso il MEPA, per l’attivazione del servizio di 
assistenza e affiancamento utenti per l’utilizzo della piattaforma 
software di contabilità, rilevazione presenze, stipendi e compensi 
del personale esterno 

€ 3.294,00 Richiesta resp. serv. 
rag. Prot.1111 del 
20.2.2016 
 

28/2016 Prot. 1205 
del  
11.2.2016 

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di adattamento della piattaforma TAO 
afferente al servizio “Misurazione diacronico longitudinale dei 
livelli di apprendimento degli studenti” nell’ambito del PON 
PLURIFONDO fse-fesr 2014-2010 “Per la scuola-competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 

€ 180.000,00 Richiesta resp. Area 
1 prot. 1105 del 
9.2.2016 
 

29/2016 Prot. 11272 
del 
12.2.2016 

Nomina dott. Roberto Ricci quale responsabile dell’esecuzone del 
contratto concernente il servizio di adattamento della 
piattaforma TAO afferente al servizio “Misurazione diacronico 
longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti” 
nell’ambito PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 “Per la scuola-
competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 Nota INVALSI 
prot.6698 del 
30.7.2015 
 

30/2016 Prot. 1293 
del 
15.2.2016 

Costituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di 
natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi 
dell’art. 24 DPR N 171/1991 e successivamente dell’art. 51 del 
CCNL quadriennio 1994/1997 – Anno 2016 

€ 48.000,00 Delib. Cda n 2 del 
28.1.2016 
 



31/2016 Prot. 1341 
del 
15.2.2016 

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per il 
servizio di formazione del personale assegnato al servizio del 
personale – settore del trattamento economico e previdenziale 
dell’INVALSI 

€ 500,00 Rich. Dirig. Amm.vo 
prot. 1269 del 
12.2.2016 
 

32/2016 Prot. 1346 
Dell 
15.2.2016 

Assegnazione del personale della ricerca e dei servizi 
ammnistrativi e tecnologici 

 Precedente det.  Dir. 
N 225 del 2.2.2015 

33/2016 Prot. 1423 
del 
16.2.2016 

Maria Martino, concessione periodo congedo straordinario per 
assistenza ai genitori dal 1 marzo 2016 al l31 dicembre 2016 

 Istanza prot. 1350 
del 16.2.2016 

34/2016 Prot.  Procedura di selezione per il conferimento di n 1 incarico di 
prestazione d’opera occasionale ad un esperto senior di 
particolare e comprovata specializzazione nelle attività contabili 
ed amministrative e di supporto alla rendicontazione dei fondi 
strutturali europei per il tramite della banca dati esperti 
professionisti – RETTIFICA GRAUDATORIA 

 Delibera CDA n 
177/2014 

35/2016 Prot. 1435 
del 
17.2.2016 

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto 
realizzato sul MEPA attraverso richiesta di offerta per la fornitura 
di materiale hardware pc workstation e notebook – lotto CIG 
Z6A176BB29 

€ 27.100,00 Richieste resp. area 2 
prot.9350 del 
19.11.2015 e Resp. 
Area prove  prot. 
9410 del 20.11.2015 



36/2016 Prot. 1495 
del 
18.2.2016 

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento mediante 
procedura in economica realizzata sul MEPA del servizio di 
codifica delle risposte aperte a lettura ottica dei test 
standardizzati connesso al progetto “Misurazione diacronico-
longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti” 
nell’ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014/2020 “Pe la 
scuola-competenze e ambienti per  l’apprendimento 

€ 380,000 Nota INVALSI prot. 
6698 del 30 luglio 
2015 

37/2016 Prot. 1550 
del 
19.2.2016 

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per il 
corso di formazione in house conforme alle indicazioni contenute 
nel piano triennale anticorruzione 

€ 2.800,00 Nota prot. 1119 del 
10 febbraio 2016 
Resp. Della 
prevenzione e 
corruzione 

38/2016 Prot. 1554 
del 
19.2.2016 

Attribuzione indennità di direzione strutture di particolare rilievo 
ai sensi dell’art. 9 CCNL relativo al biennio economico 1996/1997 
– anno o2015 

 Verbale CDA del 20 
gennaio  2016 

39/2016 Prot. 1564 
del 
23.2.2016 

Pagamento delle indennità ex art. 10 C.I.E. 2015  Determine n. 
148/2012 e 1/2015 

40/2016 Prot. 1611 
del 
24.2.2016 

Procedura selettiva per l’attribuzione della seconda progressione 
economica ai sensi dell’art. 53 del CCNL 1998/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni 

 Art. 53  comma 7 del 
CCNL 



41/2016 Prot. 1612 
del 
24.2.2016 

Procedura selettiva per l’attribuzione della terza progressione 
economica ai sensi dell’art. 53 del CCNL 1998/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni 

 Art. 53 comma 7 
CCNL 

42/2016 Prot. 1630 
del 
24.2.2016 

Procedura selettiva per l’attribuzione della terza progressione 
economica ai sensi dell’art. 53 del CCNL 19998/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni 

 Art. 53 comma 7 
CCNL 

43/2016 Prot. 1665 
del 
25.2.2016 

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto 
realizzato attraverso il MEPA per l’attivazione del modulo di 
certificazione unica 2016 e certificato reddito autonomo 

€ 1.500,00 Rich. Resp. Servizio 
rag. Prot. 1549  del 
19.2.2016 

44/2016 Prot. 1819 
del 
29.2.2016 

Procedura comparativa per il reclutamento di centocinquanta 
esperti di particolare e comprovata specializzazione per l’attività 
di somministrazione, raccolta e controllo di prove standardizzate 
nell’ambito del progetto PON “Misurazione diacronico 
longitudinale degli apprendimenti” cod. CUP F88C15001080006 
– Scorrimento graduatoria idonei della selezione di cui alla 
determinazione n 228/2015 
SEL “/2016 

 Disp. Presid. N 1 del 
20.1.2016 

45/2016 Prot. 1826 
del 
29.2.2016 

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per i 
servizi di adattamento stampa e spedizione delle prove INVALSI 
in formato Braille per l’anno scolastico 2015/2016 

€ 35.000,00 Richiesta resp. Area 
prove  prot. 1268 del 
12.2.2016 



 
46/2016 

     

47/2016 Prot. 1848 
del 
29.2.2016 

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento mediante 
procedura aperta di un accordo quadro con un unico operatore 
economica avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli 
contrati relativi a servizi di supporto alla gestione, certificazione 
e rendicontazione della attività connesse alla programmazione 
europea 2014-2020 

€ 2.000.000,00 Nota prot. 2997 del 
10.4.2015 dirig. 
Amm.vo e  dirig. Di 
ricerca 

48/2016 Prot. 1891 
del 2.3.2016 

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto 
realizzato attraverso il MEPA per l’acquisto di n 5 poltrone 
ergonomiche in conformità alla norma UNI EN 1335 

€ 2.180,00 Richiesta prot. 1783 
11.2.2016 resp. Serv. 
Tecnici 

49/2016 Prot. 1865 
del 2.3.2016 

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento mediante 
procedura in economia dei servizi di editing, stampa e 
allestimento dei materiali relativi alla prove da somministrare in 
sede di esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2015/2016 

€ 208.000,00 Richiesta prot.1787 
del 26.2.2016 resp. 
Area prove 

 
50/2016 

Prot. 1939 
del 2.3.2016 

Dott.ssa Rosaria Lustrissimi – congedo straordinario per 
assistenza al coniuge dal 1 marzo 2016 al 30 aprile 2016 

 Nota prot. 1823 del 
29.2.2016 



51/2016 Prot. 2075 
del 4.3.2016 

Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento, 
mediante procedura in economia realizzata sul MEPA del servizi 
odi codifica delle risposte aperte e lettura ottica dei test 
standardizzati connesso al progetto “Misurazione diacronico 
longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti” 
nell’ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2010 2Per la 
scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 Richiesta prot. 1242 
del 12.2.2016 resp. 
Area 1 

52/2016 Prot. 2117 
del 7.3.2016 

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per il 
servizio di supporto alla ottimizzazione dei processi organizzativi 
e alla gestione amministrativa e contabile inerente il progetto 
PON “Valu.E/Autovalutazione Esperta” codice CUP 
F88C15001090006 

€ 38.500,80 Richiesta prot. 1547 
del 19.2.2016 resp. 
Progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

53/2016 Prot. 
2153del8.3.2
016 

Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio 
di codifica delle risposte aperte e lettura ottica dei test 
standardizzati connesso al progetto “Misurazione diacronico-
longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti” 
nell’ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 “Per la suola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento”  

€ 180.000,00 Richiesta prot.1242 
del 12.2.2016 
Responsabile area 2 

 
54/2016 

Prot.2165 
del 8.3.2016 

Affidamento diretto per la realizzazione dl servizio di raccolta, 
trasporto, recupero e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi presso Villa Falconieri via Borromini, 5 Frascati 

€ 3.100,00 Richiesta prot. 1888 
del 2.3.2016 
Responsabile servizi 
tecnici 

55/2016 Prot.2207 
del 9.3.2016 

Approvazione delle convenzioni con le scuole polo regionali per 
la gestione delle operazioni di conferimento e remunerazione 
degli incarichi di osservatore esterno nell’ambito dello 
svolgimento delle rilevazioni del sistema nazionale di valutazione 
relative all’anno scolastico 2015-2016 nelle classi delle suole 
primarie (II e V) secondarie di primo grado (III) e secondarie di 
secondo grado (II) 

€ 1.100.400,00 Lettera invalsi 
prot.13686 del 
11.12.2013 



56/2016 Prot. 2384 
del 
11.3.2016 

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto 
realizzato attraverso il MEPA per l’attivazione di un servizio 
tecnico specializzato da effettuare su n 4 switch CISCO 

€ 1.400,00 Richiesta prot. 1932 
del 2.3.2016 
Responsabile servizi 
tecnici 

Da 57/2016 a 96/2016 Prot. Da 
2543 del 15-
3-2016  a 
2582 del 
15.3.2016 

Approvazione degli incarichi di prestazione di lavoro autonomo 
occasionale sottoscritti dagli esperti valutatori inseriti nelle 
graduatorie approvate con Determinazione n 17/2016, al fine 
della costituzione dei Nuclei di Valutazione esterna (NEV) 

 Determina direttore 
n 17/2016 

 
97/2016 

Prot. 2587 
del 
15.3.2016 

Approvazione delle convenzioni con le scuole per il servizio di 
coordinamento delle attività preliminari allo svolgimento delle 
prove e per il servizio di somministrazione delle prove 
internazionali IEA PIRLS 2016 E IEA ICCS 2016 Studio principale 
relative all’anno scolastico 2015-2016 

€ 163.500,00 Richiesta prot. 1044 
del 8.2.2016 del 
responsabile 

98/2016 Prot. 2602 
del 
15.3.2016 

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto 
realizzato sul MEPA per l’acquisto di materiale di cancelleria e 
facile consumo necessario al servizio contratti e al servizio 
biblioteca dell’istituto 

€ 763,56 e € 
220,07 

Richieste prot. 1434 
e 2114 resp. Serv. 
Contratti e resp. 
Biblioteca 

99/100 Prot. 2666 
del 16.3.201 

Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento, 
mediante procedura in economia, dei servizi di editing, sstampa 
e allestimento dei materiali relativi alle prove da somministrare 
in sede di esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2015-2016 

 Richiesta prot. 1787 
del 26.2.2016 
Responsabile area 1 

100/2016 Prot. 2683 
del 
17.3.2016 

Sostituzione componente della commissione giudicatrice per 
l’affidamento, mediane procedura in economia, dei servizi di 
editing, stampa e allestimento dei materiali relativi alle prove da 
somministrare   in sede di esame di stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2015-2016 

 Determinazione n 99 
16 marzo 2016 



101/2016 Prot. 2709 
del 
17.3.2016 

Affidamento diretto per la fornitura di tagliandi prepagati e 
servizio di spedizione presso la IEA DPC di Amburgo dei fascicoli 
cartacei inerenti ai progetti IEA PIRLS 2016 e IEA ICCS 2016 

€ 5.000,00 Richiesta resp. del 
progetto prot. 1890 
del 2.3.2016 

102/216 Prot. 2710 
del 
17.3.2016 

Autorizzazione alla sottoscrizione 2016 degli abbonamenti 
nazionali utilizzati per lo svolgimento delle attività di 
documentazione e diffusione affidate alla biblioteca INVALSI con 
la società EBSCO Information services srl di Torino 

€ 4.601,01 Richiesta resp. 
Servizio biblioteca 
prot. 2111 del 
7.3.2016 

103/2016 Prot. 2788 
del 
22.3.2016 

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto 
realizzato attraverso il MEPA per i servizi di archiviazione, 
gestione documenti e acquisizione ottica dei documenti cartacei  

€ 39.888,00 Richiesta resp. 
Servizi tecnici 
prot.2389 del 
11.3.2016 

104/2016 Prot.2782 
del 
22.3.2016 

Recesso dal contratto prot. Invalsi n 1402 del 16.2.2016  Riferimento incarico 
prot. 1402 del 
16.2.2016 
 

105/2016 Prot. 2789 
del 
22.3.2016 

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento mediante 
procedura in economia, del servizio di spedizione dedicata dei 
fascicoli per la prova nazionale da svolgere in sede di esame di 
stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2015-2016 

 Richiesta resp. Area 
prove prot. 2585 del 
15.3.2016 

106/2016 Prot. 2797 
del 
22.3.2016 

Integrazione determinazione n 32/2016 – assegnazione del 
personale della ricerca e dei servizi amministrativi e tecnologici 

 Riferimento prot. 
5962 del 10.7.2015 
resp. Area amm.va 



107/2016     

108/2016 Prot. 2939 
del 
24.3.2016 

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto 
realizzato attraverso il MEPA, per la fornitura di materiale 
hardware, accessori e materiale di consumo necessari all’area 
ricerca e servizi tecnici dell’istituto. 

€ 2.700,00 Richiesta resp. 
Servizi tecnici prot. 
2814 e 2910 

109/2016 Prot. 2952 
del 
24.3.2016 

Assunzione di una unità di personale a tempo pieno e 
determinato, di durata annuale, nel profilo di funzionario di 
amministrazione V liv. prof.le a mezzo scorrimento della 
graduatoria di idonei di cui alla determinazione 142/2016 

 Delibera CDA n 
6/2016 

110/2016 Prot. 
3042del 
25.3.2016 

Comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni art. 21 legge 4/11/2010 n 18 – nomina 
componenti effettivi e supplenti 

 Direttive Ministero 
PA e Ministero pari 
opportunità 

111/2016 Prot. 3221 
del 
30.3.2016 

Aggiudicazione definitiva della procedura in economia per 
l’affidamento dei servizi di editing, stampa e allestimento dei 
materiali relativi alle prove da somministrare in sede di esame di 
stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2015-2016 

€ 208.000,00 Richiesta resp. Area 
prove prot.1787 del 
26.2.2016 

112/2016 Prot. 3432 
del 1.4.2016 

Assunzione di una unità di personale a tempo pieno e 
determinato di durata annuale, nel profilo di funzionario di 
amministrazione V liv. prof.le a mezzo scorrimento graduatoria di 
idonei di cui alla determinazione n 142/2013 – rettifica 
determinazione n 109/2016 

  



113/2016 Prot. 3433 
del 1.4.2016 

Procedura relative alla verifica della regolarità dell’attività svolta 
dai ricercatori e tecnologi dell’istituto ai fini dell’attribuzione 
della posizione stipendiale superiore a quella in godimento con 
contratto di lavoro a tempo determinato 

 Delibera comitato di 
indirizzo n 18 del 
6.10.2010 

114/2016 Prot. 3434 
del 1.4.2016 

Procedure relative alla verifica della regolarità dell’attività svolta 
dai ricercatori e tecnologi dell’istituto ai fini dell’attribuzione 
della posizione stipendiale superiore a quella in godimento 

 Delibera comitato di 
indirizzo n 18 del 
18.1.0.2010 

115/2016 Prot. 3436 
del 1-4-2016 

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per il 
servizio di intermediazione assicurativa 

 Richiesta prot. 3360 
del 31.3.2016 

 
116/2016 

Prot.3447 
del 1.4.2016 

Costituzione dei nuclei esterni di valutazione (NEV)  Determinazioni n 15 
e n 17 del 2016 

117/2016 
 
 

Prot. 3453 
del 1.4.2016 

NOTA: Documento custodito nell’archivio riservato della 
direzione generale 

  

118/2016 Prot. 3471 
del 4.4.2016 

Adesione alla convenzione CONSIP Buoni Pasto 7 per la fornitura 
del servizio sostitutivo di mensa 

 Nota prot. 3444del 
1.4.2016 



119/2016 Prot. 3537 
del 4.4.2016 

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto  per il 
servizio assicurativo per infortuni riguardanti gli ispettori 
valutativi dell’invalsi 

€ 4.000,00 Riferimento 
determina 115 del 
1.4.2016 

120/2016 Prot. 
3545del 
5.4.2016 

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per il 
servizio assicurativo per infortuni riguardanti i dirigenti, i 
dipendenti e i collaboratori INVALSI. 

€ 25.000,00 Riferimento 
determina 115 del 
1.4.2016 

     

 
 

    

 


