Numero
identificativo
provvedimento

Numero
protocollo
/ Data

Contenuto/oggetto

Spesa prevista

1/2015

n. 124 del
9.1.2015

Nomina Cassiere e Vice Cassiere dell’Istituto

N.P.

2/2015

n. 125 del
9.1.2015

Nomina dott. Roberto Ricci quale responsabile dell’esecuzione del N.P.
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 smaltimento materiale cartaceo

3/2015

n. 130 del
9.1.2015

Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei servizi di € 1.195,680
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 ADVANCED 2015 e IEA PIRLS 2016

4/2015

n. 229 del
13.1.2015

Aggiudicazione definitiva, mediante procedura in economia realizzata sul € 48.000,00
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

5/2015

n. 372 del
16.1.2015

Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento, mediante N.P.
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dei
lavori di ristrutturazione del piano sesto e settimo dell’edificio sito in via
Ippolito Nievo35 Roma

Estremi documento

6/2015

n. 379 del
16.1.2015

Avvio di una procedura di selezione finalizzata al conferimento di 1 N.P.
incarico di esperto programmatore in attività diretta alla gestione della
base datii e annullamento della procedura di selezione finalizzata di 1
incaico del profilo 1 – sviluppatore applicazione WEB e 1 incarico Esperto
junior di comunicazione nazionale e internazionale e supporto alla
gestione della comunicazione su stampa, siti web e social media in
campo educativo e scolastico, di cui alla Disposizione n. 19/2014

7/2015

n. 410 del
19.1.2015

Esclusione del costituendo RTI composto dalla società IRIT Srl N.P.
(mandataria), Fondi Srl (mandante) e Edilar Srl (mandante) dalla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dei
lavori di ristrutturazione del piano sesto e settimo dell’edifico sito in via
Ippolito Nievo 35 Roma

8/2015

n. 484 del
21.1.2015

Accoglimento istanza Claudio Carmignani congedo straordinario

N.P.

9/2015

n.485 del
21.1.2015

Accoglimento istanza Rita Marconi congedo straordinario

N.P.

10/2015

n. 639 del
28.1.2015

Procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 10 incarichi di N.P.
prestazione di lavoro autonomo a esperti di alta qualificazione, ai sensi
dell’art. 12 del D.lgs 286/2014, di cui 6 incarichi a esperti disciplinari per
l costruzione delle prove di matematica; 3 incarichi a esperti disciplinari
per la costruzione delle prove di italiano; 1 incarico a esperto analisi
risultati prove standardizzate (SEL 5/2014). Approvazione graduatorie di
merito relativamente ai profili 1,2 e 3

Presidente (Disp.
Pres. N. 25/2014)

Direttore
(Disp. Direttoriale
N.167/2014)

11/2015

n. 640 del
28.1.2015

Procedura di selezione finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di N.P.
prestazione di esperto programmatore in attività diretta alla gestione
della base dati, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti
8BDEP) Approvazione atti nucleo di valutazione

Richiesta
Responsabile S.I.I.
(prot. 13353 del
17/12/2014

12/2015

n. 761 del
30.1.2015

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

Nota INVALSI n. 1199
del 3/2/2014

13/2015

n. 762 del
30.1.2015

Procedura relative alla verifica della regolarità dell’attività svolta dai N.P.
Ricercatori e Tecnologi dell’Istituto ai fini dell’attribuzione della
posizione stipendiale superiore a quella in godimento: II^ applicazione

Nota INVALSI n. 758
del 30/01/2015

14/2015

n. 781 del
30.1.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato € 5.616,00
attraverso il MEPA del servizio di manutenzione, per l’anno 2015, del
software gestionale del protocollo informatico denominato DocsPA.

Richiesta
Responsabile S.I.I.
(prot. 642 del
28/01/2015

15/2015

n. 782 del
30.1.2015

Affidamento diretto, mediante ricorso al MEPA dell’attivazione di n. 4 € 2.330,40
licenze annuali CISCO Web ex meeting center modello named host pro
25 necessarie ad effettuare meeting di lavoro on line dei servizi e progetti
INVALSI

Nota INVALSI n. 645
del 28/01/2015

16/2015

n. 783 del
30.1.2015

Affidamento diretto, mediante ricorso al MEPA dell’acquisto stampante € 742,00
HP LASERJET MFP M476DW completa di materiale consumabile e
garanzia HP 3 anni on site necessaria per esigenze dell’ufficio personale
dell’istituto

Richiesta
Responsabile del
Servizio
Amministrativo prot.
201 del 13/01/2015

17/2015

n. 802 del
30.1.2015

Assegnazione del personale della ricerca e dei servizi amministrativi e Annullata
tecnologici
Sostituita dalla
Determinazion
e n. 20

18/2015

n. 846 del
2.2.2015

Acquisto della fornitura di gasolio da riscaldamento mediante adesione € 5.619,32
alla convenzione CONSIP “Carburanti extrarete e gasolio da
riscaldamento ed. 8 lotto 11 CIG ZC113039A1”

Responsabile Servizi
tecnici prot. 831 del
2/02/2015

19/2015

n. 847 del
2.2.2015

Autorizzazione a contrarre con la società Harp Italisa S.r.l. mediante N.P.
riscatto del materiale hardware e relative periferiche di cui al contratto
prot. 4581 del 21 maggio 2013

Responsabile Servizi
Informatici prot. 643
del 28/01/2015

20/2015

n. 841 del
2.2.2015

Assegnazione del personale della ricerca e dei servizi amministrativi

21/2015

n. 896 del
4.2.2015

22/2015

n. 965 del
6.2.2015

Nomina dott. Roberto Ricci e dr.ssa Laura Palmerio quali responsabili N.P.
dell’esecuzione del contratto concernente i servizi di editing, stampa,
allestimento e spedizione 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
Affidamento diretto mediante ricorso al MEPA per la fornitura di € 1.708,84
materiale di facile consumo necessario al Progetto valutazione e
miglioramento – codice nazionale H9FSER2009-1 Codice CUP
B15B09000010006

Dirigente Ricerca,
Responsabile Area
Ricerca e
Valutazione, Del
Dirigente Servizi
Amministrativi e
Informatici
Visto prot. 895 del
4/02/2015

N.P.

Responsabile del
progetto prot. 483

23/2015

n. 1024 del
9.2.2015

Rettifica impegno di spesa di cui la determinazione n. 15/2015 prot.
INVALSI n. 782 del 30.1.2015 di affidamento diretto mediante ricorso al
MEPA della fornitura di n. 4 licenze annuali CISCO Web ex meeting center
modello named host PRO 25 necessario ad effettuare meeting di lavoro
on-line dei servizi e progetti INVALSI

24/2015

n. 1034 del
9.2.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato € 6.090,00
attraverso il MEPA per i lavori di sostituzione del serbatoio di gasolio
dell’impianto di riscaldamento della palazzina denominata
“Dependance” di Villa Falconieri e il servizio di pulizia e manutenzione
straordinaria dell’impianto di riscaldamento

Responsabile Servizi
Tecnici prot. 644 e
897

25/2015

n. 1017 del
9.2.2015

Nomina dott.ssa Laura Palmerio quale responsabile dell’esecuzione del N.P.
contratto concernente i servizi di gestione contati con le scuole
campionate per le indagini internazionali OCSE PISA 2015 Main study, IEA
TIMSS 2015 Main study, IEA TIMSS ADVANCEDE 2015 Main study, IEA
PIRLS 2016 Field trial

Visto prot. 963 del
6/02/2015

26/2015

n. 1018 del
9.2.2015

Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento mediante N.P.
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dei
lavori di ristrutturazione del piano sesto e settimo dell’edificio sito in via
Ippolito Nievo 35 Roma

Nota 3 luglio 2013

Responsabile Servizi
Informatici prot. 933
del 5/02/2015

ANNULLATA

27/2015

28/2015

Rettifica
impegno
determinazion
e n. 15
€ 1.421,54

n. 1075 del
11.2.2015

Avvio di una procedura di selezione finalizzata al conferimento di 1 N.P.
incarico di esperto
Senior in comunicazione internazionale in campo educativo e scolastico
per la stesura del piano di comunicazione dell’INVALSI per il tramite della
banca dati esperti e professionisti
(BDEP) di cui alla disposizione n. 3/2015

Direttore generale
prot.v957 del
06/02/2015

29/2015

n. 1097 del
11.2.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto realizzato sul € 1.484,00
MEPA per la progettazione, grafica, stampa di materiale personalizzabile
e fornitura di materiale di cancelleria necessario allo svolgimento del
seminario “Approfondimenti PISA” che si svolgerà nei giorni 126/27
febbraio 2015 – PON GAT 2007/2013 informazione statistica regionale
sulle competenze degli studenti italiani codice CUP F55J11000020003
Autorizzazione all’acquisizione e-Books via EDSCO host, utilizzati per lo € 5.200,00
svolgimento delle attività di documentazione e diffusione affidate alla
biblioteca invalsi con la società EBSCO information services srl di Torinolotto CIG ZD41321C3D

Responsabile
progetto prot. 871
del 3/02/2015

30/2015

n. 1095 del
11.2.2015

31/2015

n. 1098 del
11.2.2015

Determinazione n. 27/2015 del 10 febbraio 2015 per l’affidamento Annullamento
diretto, mediante ricorso al MEPA del servizio di caricamento dei dati Determinazion
anagrafici, fiscali ed economici sull’applicativo Winstipe ai fini della e n. 27
liquidazione del personale con contratto di collaborazione INVALSI –
Annullamento per mero errore materiale

32/2015

n. 1099 del
11.2.2015

Affidamento diretto mediante ricorso al MEPA del servizio di € 1.000,00
caricamento dati anagrafici, fiscali ed economici, sull’applicativo
Winstipe ai fini della liquidazione del personale con contratto di
collaborazione dell’INVALSI

Richiesta Dirigente
Servizi
Amministrativi prot.
698 del 6/02/2015

33/2015

n.1172 del
13.2.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento realizzato attraverso il € 1.140,28
MEPA per la fornitura di consumabili (toner) e materiale di cancelleria
necessari alla direzione generale INVALSI

Richiesta Direttore
generale prot. 995

34/2015

n.1226 del
16.2.2015

Procedure relative alla verifica della regolarità dell’attività svolta dai N.P.
ricercatori tecnologi dell’istituto ai fini dell’attribuzione della posizione
stipendiale superiore a quella in godimento: III applicazione – errata
corrige

Nota n. 13 del
30/01/2015

Richiesta
Responsabile
Biblioteca del
9/02/2015

36/2015

n. 1337 del
18.2.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento al MEPA attraverso € 133,98
richiesta di offerta per la progettazione, grafica, stampa di materiale
personalizzabile e fornitura di materiale di cancelleria necessario allo
svolgimento del seminario informativo/formativo scuole di valutazione e
miglioramento codice nazionale H-FSE-2009-1 codice CUOP
B15B09000010006
Lotto CIG Z691316868
Approvazione delle convenzioni con le scuole polo per la gestione delle € 6.100,00
operazioni di conferimento e remunerazione degli incarichi di
osservatore esterno dello svolgimento delle
Rilevazioni del sistema nazionale di valutazione relative all’anno
scolastico 2014-2015 nelle classi delle scuole primarie (II e V) secondarie
di primo grado (II) e secondarie di secondo grado (II) e degli incarichi di
docente referente nell’ambito dell’indagine internazionale OCSE PISA
2015
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento mediante procedura € 380.000,00
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 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 2014-2015.

Richiesta 360 del
16/01/2015

37/2015

n. 1531 del
23.2.2015

38/2015

n. 1606 del
25.2.2015

39/2015

n. 1693 del
26.2.2015

Acquisto delle fornitura di gasolio da riscaldamento mediante adesione € 6.130,32
alla convenzione CONSIP “Carburanti extrarete e gasolio da
riscaldamento ed. 8 lotto 11” CIG ZE8135A4B8

Richiesta
Responsabile
Servizio tecnici prot.
1436 del 20/02/2015

40/2015

n. 1694 del
26.2.2015

Affidamento diretto, mediante ricorso al MEPA, per la fornitura di € 2.014,78
materiale di facile consumo necessario alle rilevazioni nazionali 2015 del
servizio nazionale di valutazione

Richiesta
Responsabile del
progetto prot. 626

Richiesta
Responsabile del
progetto nota prot.
923 del 5/02/2015

Nota 5924 del
29/12/2014

41/2015

n. 1695 del
26.2.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento realizzato attraverso € 755,78
il MEPA per la fornitura di consumabili di 1 stampante multifunzione e
relativo materiale consumabile necessari al servizio protocollo
dell’INVALSI

Richiesta prot. 1588

42/2015

N. 1696
DEL
26.2.2015

Affidamento diretto mediante ricorso al MEPA per la fornitura del € 650,00
servizio di ripristino del sistema fognario, pulizia della fontana e raccolta
liquame.

Richiesta Servizi
tecnici prot. 625

43/2015

n. 1839 del
5.3.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per i servizi di € 39.105,00
stampa allestimento spedizione e ritiro delle prove di valutazione degli
apprendimenti per l’anno scolastico 2014-20125 – Ancoraggio

Richiesta
Responsabile Area 1
prot. 1170 del
13/02/2015

44/2015

n. 1869 del
5.3.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto realizzato € 889,20
attraverso il MEPA per la fornitura di consumabili (toner) e materiale di
cancelleria necessari al servizio rendicontazione dell’INVALSI

Richiesta
Responsabile prot.
1158

45/2015

n. 1870
delk
5.3.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto realizzato sul € 25.000,00
MEPA attraverso richiesta di offerta per l’attivazione del pacchetto
software SPSS statistics contratto campu

Richiesta
Responsabile dei
Servizi Informatici
prot. 1154

46/2015

47/2015

N. 2056 del
11.3.2015

Nomina della commissione giudicatrice per affidamento, mediante N.P.
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 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 2014-2015.

Determinazione n.
38 del 25/02/2015

48/2015

n. 2072 del
12.3.2015

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura in N.P.
economia, del servizio di spedizione dei fascicoli per la prova nazionale
da svolgere in sede di esame di stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2014-2015

49/2015

n. 2110 del
13.3.2015

Avvio di una procedura di selezione finalizzata al conferimento din. 4 N.P.
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui: 1 esperto
senior tecnico informatico, n 1 esperto senior programmatore, n. 2
esperti juinior programmatore , per il tramite della banca dati esperti e
professionisti di cui alla disposizione n. 5/2015

Verbale CDA
14/10/2014

50/2015

n. 2111 del
13.3.2015

Procedura di selezione finalizzata al conferimento di 1 incarico per N.P.
esperto senior in comunicazione internazionale in campo educativo e
scolastico per la stesura del piano della comunicazione INVALSI per il
tramite della banca dati esperti e professionisti. APPROVAZIONE ATTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Direttore generale
prot. 957 del
06/02/2015

51/2015

n.
2162/2015
del
13.3.2015

Autorizzazione alla sottoscrizione delle opere in continuazione e della € 1.389,30
banca dati source OECD education utilizzati per lo svolgimento delle
attività di documentazione e diffusione affidate alla biblioteca INVALSI
con la società licosa libreria commissionaria sansoni s.p.a.

Responsabile
biblioteca richiesta
24/02/2015

52/2015

n. 2183 del
13.3.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto realizzato € 1.048,40
attraverso il MEPA per la fornitura di materiale di consumo, cancelleria e
carta f.to a4 necessario ai servizi amministrativi e ai servizi tecnici
dell’INVALSI

Responsabile Uff.
ragioneria prot. 1909

53/2015

n. 2197 del
17.3.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato € 760,78
attraverso il MEPA per la fornitura di consumabili di 1 stampante
multifunzione e relativo materiale consumabile necessari a dotare
l’ufficio della presidenza

Segreteria Direzione
prot. 2013/2015

54/2015

n. 2198 del
17.3.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato € 1.086,12
attraverso il MEPA per la fornitura di materiale di consumo e elettrico
necessario al progetto rilevazioni nazionali

Prot. 626/2015

55/2015

n. 2201 del
17.3.2015

Proroga dell’incarico per la realizzazione del servizio di catering, N.P.
ristorazione interna e bar interno dell’INVALSI

Prot. 7473 del
19/06/2014

56/2015

n. 2202 del
17.3.2015

Prot. 8730
dell’8/10/2014

57/2015

N. 2242 del
17.3.2015

Integrazione del contratto prot. N. 13684 del 23 dicembre 2014 per la N.P.
realizzazione del servizio di supporto alla ottimizzazione dei processi
organizzativi dell’istituto nell’ambito della gestione dei progetti PON
valutazione e miglioramento (I-3-FSE-2009-3) Vales (H-9-FSE-2012-1) e
sistema informativo integrato 8I-3-FSE-2009-1) codici CUP
B1509000010006, B75F13000050006, B15B09000000006. Lotto CIG
ZD81237A99E
Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per la € 3.000,00
realizzazione del corso di formazione informazione stress lavoro
correlato

58/2015

n. 2323 del
20.3.2015

Acquisto della fornitura di gasolio da riscaldamento mediante adesione € 7.030,08
alla convenzione CONSIP carburanti
extra rete e gasolio da
riscaldamento ed. 8/letto 11

Prot. 2209 del
17/03/2015

59/2015

n. 2343 del
24.3.2015

Prima nota di variazione compensativo bilancio di previsione 2015

N.P.

60/2015

n. 2344 del
24.3.2015

Applicazione sentenza n. 6929/2014, causa Morelli/INVALSI

N.P.

61/2015

2471 del
30.3.2015

Autorizzazione alla sottoscrizione 2015 degli abbonamenti ai periodici € 5.004,61
nazionali utilizzati per lo svolgimento delle attività di documentazione e
diffusione affidate alla biblioteca INVALSI con la società EBSCO
information services srl Torino

Responsabile
biblioteca richiesta
16/3/2015

62/2015

n. 2599 del
31.3.2015

Affidamento diretti per lavori edili da effettuare presso Villa Falconieri €1.480,00
sede dell’INVALSI

Responsabile Servizi
Tecnici prot. 2350
del 24/3/2015

63/2015

n. 2605 del
31.3.2015

Autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata ex art. 57, € 39.900,00
comma 2, lettera b) per l’acquisto della licenza denominata PACKAGE che
consente la profilazione dinamica, diagrammi di stato, gestione delle
deleghe e la gestione dei repertori di interfaccia di smistamento
sull’attuale piattaforma documentale dell’istituto

Responsabile Servizi
Tecnici prot. 2351

64/2015

n. 2606 del
31.3.2015

Affidamento diretto per la realizzazione del servizio di raccolta, carico, N.P.
trasporto e triturazione riservata di materiale cartaceo

Responsabile Servizi
Tecnici prot. 2346
del 24/03/2015

65/2015

n. 2607 del
31.3.2015

Incarico alla società RIMIC S.N.C. mediante affidamento diretto, per € 3.373,00
lavori elettrici da effettuare presso Villa Falconieri sede INVALSI

Responsabile Servizi
Tecnici prot. 2348
del 24/03/2015

66/2015

n. 2444 del
27.3.2015

Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento mediante N.P.
procedura in economia del servizio di spedizione dei fascicoli per la prova
nazionale da svolgere in sede di esame di stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione per l’anno scolastico 2014-2015

67/2015

n. 2528 del
31.3.2015

Autorizzazione all’assistenza annuale 2015 al software di gestione della € 9.611,16
biblioteca INVALSI eosweb con la società ifnet di Firenze

Responsabile
biblioteca richiesta
19/3/2015

68/2015

n. 2697 del
2.4.2015

Affidamento diretto per la fornitura di tagliandi prepagati e servizio di € 9.781,50
spedizione presso la IEA DPC di Amburgo dei fascicoli cartacei inerenti ai
progetti TIMSS, TIMSS Advanced e PIRLS

Responsabile
progetto prot. 0944
del 9/03/2015

69/2015

n. 2732 del
2.4.2015

Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei servizi di € 378.100,00
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 2014-2015

Responsabile
procedimento prot.
2448 del 27/03/2015

70/2015

n. 2733 del
2.4.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto per il servizio € 6.850,00
di pubblicazione del volume PISA 2012 Contributi di approfondimento
codice CUP F545J1000020003

Responsabile Area 4
prot. n. 195 del
13/01/2015

71/2015

n.2749 del
8.4.2015

Incarico alla società EDIL CAME srl mediante affidamento diretto per € 1.140,00
lavori edili, di adeguamento e messa in sicurezza da effettuare presso
Villa Falconieri sede dell’INVALSI secondo il testo unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro D.lgs 9 aprile 2008 n. 81

Responsabile Servizi
Tecnici prot. 2496

72/2015

n. 2836 del
8.4.2015

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento mediante procedura in € 190.000,00
economia realizzata sul MEPA del servizio di codifica delle risposte aperte
e lettura ottica dei test standardizzati per la valutazione degli
apprendimenti per l’ano scolastico 2014-2015 Ancoraggio

Responsabile Area 1
prot. 1169 del
13/02/2015

73/2015

n. 3107 del
15.4.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato sul € 742,00
MEPA per l’acquisto di una stampante HP LASER JET PRO MFP M476DW
completa di materiale consumabile

Responsabile Servizi
Amministrativi prot.
2811 del 8/04/2015

74/2015

n. 3109 del
15.4.2015

Procedura di selezione finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di N.P.
esperto senior in comunicazione internazionale in campo educativo e
scolastico per la stesura del piano della comunicazione dell’INVALSI per
il tramite della banca dati esperti e professionisti di cui alla disposizione
n. 3/2015 – REVOCA PROCEDURA

75/2015

n. 3129 del
15.4.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto per il servizio € 2.580,00
di formazione del personale assegnato ai servizi amministrativi
dell’INVALSI

Responsabile
Servizio Ragioneria
prot. 3083 del
15/4/2015

76/2015

n.76/2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto, per i servizi di € 26.006,00
adattamento stampa e spedizione delle prove INVALSI in formate braille
per l’anno scolastico 2014-2015

Responsabile Area 1
prot. 2931 del
10/4/2015

77/2015

n. 3209 del
20.4.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretta realizzato sul € 22.450,00
MEPA tramite richiesta di offerta per il servizio di pubblicazione e
distribuzione di n. 500 copie di complessivi cinque volumi di contributi
di approfondimento su temi relativi al progetto PON
Sistema informativo integrato. Codice CUP B15B09000000006

Responsabile Area 2
prot. 2626 del
1/4/2015

78/2015

n. 3220 del
21.4.2015

Esecuzione accordo transattivo intervenuto tra INVALSI E Soc. Generali € 350,00
Ina Assitalia SpA

Prot. 3135 del
16/04/2015

79/2015

n. 3280 del
22.4.2015

Aggiudicazione definitiva mediante procedura in economia del servizio di € 81.000,00
spedizione dei fascicoli per la prova nazionale da svolgere in sede di
esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2014-2015

Responsabile Area
prove prot. 2039
dell’11/3/2015

80/2015

n. 3343 del
23.4.2015

Affidamento diretto con la società Liquigas spa per la fornitura di GPL da € 976,00
riscaldamento ad uso domestico

Responsabile Servizi
tecnici prot. 3113 del
15/04/2015

81/2015

n. 3337 del
23.4.2015

Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento mediante N.P.
procedura in economia realizzata sul MEPA del servizio di codifica delle
risposte aperte e lettura ottica dei test standardizzati per la valutazione
degli apprendimenti per l’anno scolastico 2014/2015 – ancoraggio

Responsabile Area 1
prot. 1169 del
13/02/2015

82/2015

n. 3352 del
24.4.2016

Integrazione e proroga di 3 contratti a tempo determinato già in essere N.P.
con anzianità di servizio inferiore a 36 mesi

Responsabile
progetto VALES prot.
2407 del 25/03/2015

83/2015

n. 3390 del
27.4.2015

Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di € 179.900,00
codifica delle prove aperte e lettura ottica dei test standardizzati per la
valutazione degli apprendimenti per l’anno scolastico 2014-2015
ancoraggio

Responsabile
procedimento prot.
3378 del 24/04/2015

84/2015

n. 3534 del
30.4.2015

Procedura di selezione finalizzata al conferimento di n. 4 incarichi di N.P.
collaborazione coordinata e continuativa di cui: 1 esperto senior tecnico
informatico, 1 esperto senior programmatore, 2 esperti junior
programmatore per il tramite BDEP APPROVAZIONE ATTI NUCLEO DI
VALUTAZIONE

Responsabile
progetto prot. 1897
del 06/03/2015

85/2015

3535 del
30.4.2015

Responsabile
procedimento prot.
3463 del 28/04/2015

86/2015

n. 3521 del
30.4.2015

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo N.P.
indeterminato di 3 unità nel profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca VI livello professionale di cui al D.P.R. 171/1991 indetto con
determinazione n. 132/2012 (Pubblicato in gazzetta ufficiale 4 serie
speciale – concorsi n. 60 del 3-8-2012. Approvazione graduatoria finale
di merito profilo C
Nomina dott. Roberto Ricci quale responsabile dell’esecuzione del N.P.
contratto concernente i 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 2014_2015

87/2015

n. 3574 del
4.5.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per il servizio € 3.600,00
di prove di carico su solaio e certificazione di idoneità statica – sede di
Via Ippolito Nievo Roma

Responsabile Servizi
tecnici prot. 3538
del 30/04/2015

88/2015

n.3619 del
5.5.015

Assunzione a tempo determinato di 1 unità di personale nel profilo di N.P.
collaboratore amministrativo VII livello professionale con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato con scadenza al 30 settembre 2015
si sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 165/2001

Responsabile
progetto VALES
prot. 3512 del
30/04/2015

89/2015

n. 3673 del
7.5.2015

Costituzione di sei gruppi di lavoro per l’avvio del sistema nazionale di N.P.
valutazione di cui al DPR 80/2013 e alla direttiva 11/2014

90/2015

n. 3736 del
8.5.2105

Nomina dott. Roberto Ricci quale responsabile dell’esecuzione del N.P.
contratto concernente il servizio di spedizione dei fascicoli per la prova
nazionale ds svolgere in sede di esame di stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione per l’anno scolastico 2014-2015

91/2015

n. 3773 del
11.5.2015

Autorizzazione a contrarre mediante procedura in economia della N.P.
fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto per i
dipendenti INVALSI

92/2015

n. 3812 del
12.5.2015

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento mediante procedura in € 205.000,00
economia realizzata sul MEPA del servizio di correzione e codifica delle
risposte aperte nella prove delle indagini OCSE PISA 2015, IEA TIMSS
2015 grado 4 e grado 8 e IEA TIMSS ADVANCED 2015

93/2015

n. 3872 del
13.5.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per la € 600,00
realizzazione del corso di formazione obbligatorio per la figura del
rappresentante dei lavoratori aziendale per la sicurezza

Prot. 3833 del
12/05/2015

94/2015

n. 3902 del
13.5.2015

Integrazione del contratto prot. 963 del 6 febbraio 2015 per la € 9.600,00
realizzazione del servizio di gestione contatti con le scuole campionate
per le indagini OCSE PISA2015 main study, IEA TIMSS 2015 main study,
IEA TIMSS ADVANCEDE 2015 MAIN STUDI IEA PIRSL 2016 Field Trail lotto
CIG 60073459E9

Responsabile Area 4
prot. 3740 del
11/05/2016

95/29015

n. 3924 del
13.5.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per il servizio € 1.550,00
di formazione del personale assegnato al servizio contratti dell’INVALSI

96/2015

n. 3824 del
12.5.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento all’impresa individuale € 11.800,00
Prati Verdi di Cittadini Angelo per i lavori di taglio erba, potatura e
disinfestazione del parassita piralide delle siepi di bosso del parco e del
giardino all’italiana di Villa Falconieri sede IVALSI a seguito del verbale di
somma urgenza del 5 maggio 2015

97/2015

n. 3989 del
15.5.2015

Integrazione e proroga di n 1 contratto a tempo determinato già in essere N.P.
con anzianità di servizio inferiore a 36 mesi

Responsabile
progetto Sistema
informativo prot.
3670 del 06/05/2015

98/2015

n. 3999 del
15.5.2015

Proroga del contratto prot. 4428 del 8 maggio 2012 per la fornitura di 1 N.P.
sistema di stampa ad alta produttività

Responsabile
Servizio tecnico prot.
3940 del 14/5/2015

99/2015

n. 4002 del
15.5.2015

Sospensione rapporto contrattuale in essere con la dot.ssa Brunella Fiore N.P.
e proroga di ulteriori giorni 30 a compimento dei 180 spettanti

100/2015

n. 3963 del
15.5.2015

Prof. Roberto Melchiori – riassunzione in servizio effettivo

N.P.

Nota prot. 3394 del
27/04/2015

101/2015

n. 4033 del
18.5.2015

Nota di variazione compensativa al bilancio di previsione 2015

N.P.

102/2015

n. 4095 del
19.5.2015

Responsabile
Servizio Valutazione
delle scuole prot.
4052 del 18/05/2015

103/2015

n. 4167 del
20.5.2015

Avvio di una procedura finalizzata al conferimento di 3 incarichi di N.P.
prestazione di lavoro autonomo ad esperti di comprovata
specializzazione di cui: 1 esperto junior per l’attività di ricerca qualitativa
e metodi misti in campo sociologico e nell’analisi testuale computer
assistita, 1 esperto junior per l’attività di ricerca quantitativa in campo
psicologico educativo, 1 esperto senior per l’attività di ricerca
quantitativa in campo educativo per il tramite BDEP
Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato sul € 1.399,20
MEPA per la fornitura di n. 4 access point wireless ap 2008 da installare
nella nuova sede di via ippolito nievo Roma

104/2015

n. 4168 del
20.5.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per i lavori di € 2.850,00
smontaggiodei componenti di allarme e antincendi o da Villa Falconieri e
montaggio degli stessi nella nuova sede dell’INVALSI di via ippolito nievo
, Roma

Responsabile Servizi
tecnici prot. 2501 del
30/03/2015

105/2015

n. 4169 del
20.5,.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto sul MEPA per € 26.256,60
la fornitura di 8 dischi rigidi sata da 2tb cassetto aggiuntivo di n. 24 dischi
rigidi da 900 gb sas e servizi tecnici a corredo della fornitura per
installazione e backup dei dati di produzione nell’ambito del
trasferimento nella nuova sede di via ippolito nievo Roma

Responsabile Servizi
tecnici prot. 4035 del
18/05/2015

106/2015

n. 4183 del
20.5.2015

Accettazione cessione del credito da parte della società Thermofrigor sud N.P.
srl a favore della società UniCredit Factoring spa

Responsabile Servizi
tecnici prot. 4041 del
18/05/2015

107/2015

n. 4245 del
21.5.2015

Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento diretto N.P.
mediante procedura in economia della fornitura del servizio sostitutivo
di mensa a mezzo di buoni pasto per i dipendenti INVALSI

Responsabile del
Servizio del
Personale prot. 3739
del 11/05/2015

108/2015

n. 4327 del
22.5.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato sul € 39.744,00
MEPA per il noleggio a 60 mesi di n. 34 stampanti multifunzione marca
HP modello MFP M775F e n 4 stampanti da tavolo marca HP modello
X451DW PEGASO

Responsabile Servizi
Informatici del
28/01/2015

109/2015

n. 4366 del
25.5.2015

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento mediante procedura in € 134.000,00
economia realizzata sul MEPA della fornitura di arredi e posa in opera
presso la sede dell’INVALSI Via Ippolito Nievo, Roma

Prot. 4239 del
21/05/2015

110/2015

n. 4421 del
25.5.2015

Responsabile servizi
tecnici prot. 4042 del
18/05/2015

111/2015

n. 4561
dekl
27.5.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato sul € 2.389,00
MEPA per la fornitura e installazione n. 2 terminale di rilevazione
presenze predisposti per funzionamento integrato con software
rilevazione presenze, n. 94 badge con foto e n. 15 badge bianche
sostitutivi per dipendenti INVALSI nell’ambito del trasferimento nella
nuova sede di Via Ippolito Nievo, Roma
Autorizzazione alla sottoscrizione 2015 ai pacchetti editoriali e banche € 39.599,72
dati in formato elettronico utilizzati per lo svolgimento delle attività di
documentazione affidate alla biblioteca INVALSI con la società EBSC
information services srl di Torino

112/2015

n. 4482 del
26.5.20125

Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento mediante N.P.
procedura in economia realizzata sul MEPA del servizio di correzione e
codifica delle risposte aperte nella prove delle indagini OCE PISA 2015,
IEA TIMSS 2015 (grado 4 e grado 8) e IEA TIMSS ADVNCED 2015

Responsabile Area 4
prot. 811 del
2/2/2015

Responsabile
Biblioteca
18/05/2015

113/2015

n. 4637del
28.5.2015

Nomina dott.ssa Patrizia Falzetti quale responsabile dell’esecuzione del N.P.
contratto concernente il servizio di codifica delle risposte aperte e lettura
ottica dei testi standardizzati per la valutazione degli apprendimenti per
l’anno scolastico 201472015 – ancoraggio

114/2015

n. 4639 del
29.5.2015

Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di € 199.990,00
correzione e codifica delle risposte aperte nelle prove delle indagini OCSE
PISA 2015, IEA TIMSS 2015 (grado 4 e grado 8) e IEA TIMSS ADVANCED
2015

Responsabile Area 4
prot. 811 del
2/2/2015

115/2015

n. 4641 del
29.5.2015

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento mediante procedura in € 150.000,00
economia realizzata sul MEPA del servizio di lettura ottica dei questionari
relativi alle indagini internazionali OCSE PISA 2015 e IEA TIMSS 2015\

Responsabile Area 4
prot. 3084 del
15/4/2015

116/2015

n. 4655 del
29.5.2015

Rettifica impegno di spesa di cui alla determinazione 98/2015 prot. 3999 € 5.995,88
del 15 maggio 2015-proroga contratto di noleggio prot. N. 4428 per la
fornitura di 1 sistema di stampa ad alta produttività.

Direttore generale 9
prot. 3999 del
15/5/2015

117/2015 ANNULLATA DA N.120/015

118/2015

N. 4685
DEL
3.6.2015

Procedure relative alla verifica della regolarità dell’attività svolta da N.P.
ricercatori e tecnologi dell’istituto ai fii dell’attribuzione della posizione
stipendiale superiore a quella in godimento, II^ applicazione

Delibera CDA n.
10/2015

119/2015

n. 4686 del
3.6.2015

Procedure relative alla verifica della regolarità dell’attività svolta da N.P.
ricercatori e tecnologi dell’istituto ai fii dell’attribuzione della posizione
stipendiale superiore a quella in godimento, III^ applicazione

120/2015

N.4767 DEL
5.6.2015

Riapertura dei termini di concessione del beneficio di cui all’art. 16 del N.P.
CCNL 1998/2011 (150 ORE DIRITTO ALLO STUDIO)

121/2015

Fondo finanziamento per i dipendenti

Delibera CDA n.
10/2015

N.P.

122/2015

n. 4864 del
8.6.2015

Aggiudicazione definitiva della procedura per l’affidamento della N.P.
fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasti per i
dipendenti dell’invalsi

123/2015

n. 4939 del
9.6.2015

Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento mediante N.P.
procedura in economia realizzata sul MEPA della fornitura di arredi e
posa in opera presso la sede dell’invalsi via Ippolito Nievo Roma

124/2015

n. 5086 del
12.6.2015

Aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di arredi e € 124.563,00
posa in opera presso la sede INVALSI – Via Ippolito Nievo, Roma

Responsabile
procedimento prot.
4244 del 21/5/2015

Responsabile del
procedimento prot.
4938 del 9/6/2015

125/2015

n. 5107 del
12.6.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato sul € 3.400,00
MEPA per il servizio di manutenzione straordinaria sul sistema dei gruppi
statici galaxy 300 dell’istituto

Responsabile Servizi
Tecnici prot. 5092
del 12/6/2015

126/2015

n. 5338 del
19.6.2015

Nomina della commissione giudicatrice per affidamento mediante N.P.
procedura in economia realizzata sul MEPA del servizio di lettura ottica
dei questionari relativi alle indagini internazionali OCSE PISA 2015R E IEA
TIMSS 2015

Responsabile Area 4
prot. 3084 del
15/4/2015

127/2015

n. 5339 del
19..6.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato € 8.611,00
attraverso il MEPA l’acquisto delle licenze di mantenimento del software
adobe acrobat professional

Responsabile Servizi
Informatici prot.
5320 del 18/06/2015

128/2015

n. 5345 del
19.6.2015

Responsabile di
progetto prot. 4052
del 18/5/2015

129/2015

n. 5490 del
24.6.2015

Procedura di selezione finalizzata al conferimento di 3 incarichi di N.P.
prestazione di lavoro autonomo ad esperti di comprovata
specializzazione di cui: 1 esperto Junior per l’attività di ricerca qualitativa
e metodi misti in campo sociologico e nell’analisi testuale computer
assistita, 1 esperto junior per l’attività di ricerca quantitativa in campo
psicologico-educativo, 1 esperto seniore per l’attività di ricerca
quantitativa in campo educativo, per il tramite della banca dati esperti e
professionisti _approvazione atti nucleo di valutazione
Nomina ing. Carlo Di Giovamberardino quale responsabile N.P.
dell’esecuzione del contratto concernente la fornitura di arredi e posa in
opera presso la sede invalsi – Via Ippolito Nievo, Roma

130/2015

n. 5491 del
24.6.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato sul € 10.969,50
MEPA per l’acquisto di un armadio batterie

Responsabile Servizi
Informatici prot.
5365 del 19/6/2015

131/2015

n. 5492 del
24.6.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato sul € 8.432,50
MEPA per la realizzazione del servizio di trasferimento delle
apparecchiature in esercizio presso il centro elaborazione dati dell’invalsi

Responsabile Servizi
Informatici prot.
5366 del 19/06/2015

132/2015

n. 5493 del
24.6.2015

Nomina dott.ssa Laura Palmerio quale responsabile dell’esecuzione N.P.
delcontratto concernente il servizio di correzione e codifica delle risposte
aperte nelle prove delle indagini OCSE PISA 2015, IEA TOMSS 2015 (grado
4 e grado 8) e IEA TIMSS ADVANCED 2015

133/2015

n. 5576 del
26.6.2015

Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di € 139.300,00
lettura ottica dei questionari relativi alle indagini internazionali OCSE
PISA 2015 E iea timss 2015

134/2015

n. 5583 del
26.6.2015

Terza nota di variazione compensativa al bilancio di previsione 2015

135/2015

n. 5599 del
26.6.2015

Pagamento delle indennità ex art. 5 CIE 2012 relative all’anno 2015. N.P.
Primo semestre

N.P.

Responsabile Area 4
prto. 3084 del
15/04/2015

136/2015

n. 5644 del
29.6.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato sul € 19.570,00
MEPA tramite richiesta di offerta peri servizio di trasloco e supporto
logistico per il trasferimento dei beni di proprietà dell’invalsi dall’attuale
sede di via Borromini, 5 Frascati alla nuova sede di via Ippolito nievo 35,
Roma

Responsabile Servizi
Tecnici prot. 4814
del 5/6/2015

137/2015

n. 5801 del
6.7.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto realizzato sul € 6.994,96
MEPA per la fornitura e il monitoraggio dei tendaggi per la sede invalsi
via Ippolito Nievo Roma

Responsabile del
procedimento prot.
5618 del 29/06/2015

138/2015

n. 5808 del
6.7.2015

Autorizzazione a contrarre con la società Harpa Italia srl mediante € 1.755,00
riscatto del materiale hardware e relative periferiche di cui al contratto
prot. 7528 del 20 giugno 2014

Responsabile Servizi
Informatici prot.
5637 del 29/06/2015

139/2015

n.5816 del
6.7.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato sul € 4.184,00
MEPA per la realizzazione del servizio tecnico specialistico di installazione
e configurazione degli apparati di rete per la distribuzione dei servizi di
fonia accesso dati e navigazione intranet e internet

Responsabile Servizi
Informatici prot.
5539 del 25/06/2015

140/2015

N 5965 del
10.7.2015

Emanazione graduatoria beneficio di cui art. 16 del CCNL 1998/2011 PER N.P.
L’A.A.2014-2015

141/2015

N 5964 del
10.7.2015

Istanza Rita Marconi per congedo straordinario da 1 luglio 2015 a 31
dicembre 2015

142/2015

n. 5920 del
8.7.2015

Affidamento diretto mediante ricorso al MEPA per la fornitura delle € 1.463,40
licenze software e antivirus Kaspersky per workstation e server

Responsabile Servizi
Informatici prot.
5610 del 29/06/2015

143/2015

n. 5996 del
13.7.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato sul € 21.621,00
MEPA per l’acquisto di n. 4 switch, n 4 moduli di staking per switch n 6
rack e la realizzazione del servizio di assistenza 8x5 NBD

Responsabile Servizi
Tecnici prot. 5538
del 25/06/2015

n. 6088 del
15.7.2015

Ratifica di atti riguardanti i progetti IEA TIMSS 2015 E IEA TIMSS N.P.
ADVANCED

Responsabile dei
Progetti IEA TIMSS
2015 prot. n.1436
dell'11/02/2014

n. 6126 del
16.7.2015

Nomina sig.ra Emanuela Re quale responsabile dell’esecuzione del N.P.
contratto concernente la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a
mezzo buoni pasto per i dipendenti INVALSI

n. 6127 del
16.7.2015

Nomina dott.ssa Laura Palmerio quale responsabile dell’esecuzione del N.P.
contratto concernente il servizio di lettura ottica dei questionari relativi
alle indagini internazionali ocse pisa 2015, iea timss 2015 e iea pirlss
2015.

n.6128 del
16.7.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per il servizio € 3.900,00
di pulizia straordinaria in seguito a lavoro di ristrutturazione piano terra,
sesto e settimo sede via Ippolito Nievo Roma

144/2015

145/2015

146/2015

147/2015

148/2015

N 6153 del
16.7.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato € 4.800,00
attraverso il MEPA per l’attivazione di 10 licenze di tipo estende del
software acer conquest 4

Responsabile del
Servizio Nazionale di
Valutazione prot.
4813 del 05/06/2015

149/2015

N 6178 del
17.7.205

Congedo per venti e cause particolare dott. Salvatore Cirillo dal 20 luglio N.P.
al 31 luglio 2015

150/2015

n. 6314 del
22.7.2015

Quarta nota di variazione compensativa al bilancio di previsione 2015

151/2015

N 6347 del
22.7.2015

Affidamento diretto mediante ricorso al MEPA DELLA FORNITURA DI N. € 4.695,60
6 LICENZE ANNUALI CISCO web ex meeting center modello named host
pro 25 necessario ad effettuare meeting di lavoro on line dei servizi e
progetti dell’invalsi

Responsabile Servizi
Informatici prot.
n.6230 del
20/07/2015

152/2015

n 6348 del
22.7.2015

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento realizzato sul MEPA della € 10.360,85
fornitura di accessori per i servizi igienici e posa in opera presso la sede
dell’invalsi via Ippolito Nievo

Responsabile Servizi
Tecnici prot.6227
20/07/2015

153/2015

N 6451 del
27.7.2015

Affidamento diretto mediante ricorso al MEPA del servizio di € 35.700,00
manutenzione per l’anno 2015-2016 dei software winstipe di
pagamento stipendi wicofin modulo per la fatturazione elettronica win
press di rilevazione presenze win project e win red per la gestione e
rendicontazione dei progetti pon, attivazione della licenza annuale
comprensiva di passaggio dati del modulo 70 nonché il servizio di
bonifica banche dati

Responsabile
Servizio di Ragioneria
prot6349/6350 e
6351 del 22/07/2015

N.P.

154/2015

N 6506 del
28.7.2015

Rettifica impegno di spese di cui la determinazione n 151/2015 prot. € 4.215,60
Invalsi n 6347 del 22.7.2015 di affidamento diretto mediante ricorso al
MEPA dellal fornitura di in 6 licenze annuali cisco web ex meeting center
modello named host pro 25 necessario ad effettuare meeting di lavoro
on line dei servizi e progetti invalsi

Nota prot. n. 6347
del 22/07/2015

155/2015

N 502 del
28.7.2015

Revoca beneficio legge 104 Claudio Carmignani

156/2015

N 6452 del
27.7.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato sul € 22.750,00
MEPA per il servizio di pulizia ordinaria dei locali della sede invalsi via
Ippolito Nievo piano terra, sesto e settimo

Nota INVALSI
prot.6446 DEL
24/07/2015

157/2015

N 6539 del
28.7.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto al geometra € 600,00
Ciro La Rocca per servizio di certificazione di conformità e idoneità
postazione di telelavoro ai sensi del Dlgs 81/2018

Responsabile
dell'Amministrazione
prot. 5962 del
10/07/2015

158/2015

N 6602 del
29.7.2015

Integrazione del contratto prot. 5455 del 23 giugno 2015 per la € 3.500,00
realizzazione del servizio di correzione e codifica delle risposte aperte
nelle prove delle indagini ocse pisa 2015, Iea TIMSS 2015 (grado 4 e 8) e
Iea TIMSS advanced 2015 lotto cig 623141f2e

Responsabile
dell'Area prot. n.
6503 del 28/07/2015

159/2015

N 6619 del
29.7.2015

Annullamento contratto per la cessione del diritto d’autore prot. INVALSI
n, 4179 del 20.5.2015

Prot. INVALSI n. 4179
del 20/05/2015

160/2015

N 6623 del
29.7.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per il servizio € 992,00
di sorveglianza diurna e notturna villa falconieri

Prot. INVALSI n. 6583
del 29/07/2015

161/2015

N 6663 del
30.7.2015

Affidamento diretto per la realizzazione del servizio di raccolta, La spesa sarà
trasporto, recupero e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non quantificata a
consuntivo
pericolosi
secondo le
tariffe

Responsabile Servizi
Tecnici prot.6450 del
27/07/2015

162/2015

N 6655 del
30.7.2015

Affidamento diretto per la realizzazione del servizio di raccolta, carico, € 550,00
trasporto e triturazione riservata di materiale cartaceo

Responsabile Servizi
Tecnici prot.6634 del
29/07/2015

163/2015

N 6666 del
30.7.2015

Affidamento diretto mediante ricorso al MEPA dell’attivazione di n 15 €828,00
caselle di posta elettronica certificata e di n 6 caselle multi utenza di
posta elettronica certificata con inizio 1.8.2015 e scadenza 31.7.2017

Responsabile Servizi
Informatici
prot.6632 del
29/07/2015

164/2015

N 6685 del
6685

Integrazione dell’incarico prot n 6184 del 20 luglio 2015 per € 400,00
l’affidamento del servizio di trasloco e supporto logistico per il
trasferimento dei beni di proprietà dell’invalsi dall’attuale sede di via f.
Borromini frascati alla nuova sede di via Ippolito Nievo Roma. Lotto CIG
ZA8152FD78

Responsabile Servizi
Tecnici prot.6081

165/2015

N 6727 del
31.7.2015

Ratifica di atti riguardanti il progetto OCSE PISA 2015 – FT 2014

Responsabile di
ProgettoOCSE-PISA
2015

166/2015

N 6790 del
26.8.2015

Affidamento diretto per la fornitura di nove scaldabagni e posa in opera € 2.196,00
degli stessi da installare presso la sede dell’invalsi via Ippolito Nievo 35
Roma

Responsabile Servizi
Tecnici prot.6450 del
27/07/2015

167/2015

N 6889 del
1.9.2015

Integrazione della determinazione n. 89/2015 recante Costituzione dei € 10.000,00
sei gruppi di lavoro per l’avvio del sistema nazionale di valutazione di cui
al DPR 80/2013 e alla direttiva 11/2014

Direttore Generale
n.172 del
18/11/2014

168/2015

n. 6922 dell
1.9.2015

Assunzione in servizio di n 3 docenti e n 1 dirigente scolastico collocati in N.P.
posizione di comando dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ai sensi
dell’art. 26, comma 10 della legge 448/98 e della circolare del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della ricerca n 12 dell’8 giugno 2015,
punto 7 prot. 331

Responsabile delle
Aree di Ricerca
prot.6840 del
28/08/2015

169/2015

N 6929 del
1.9.2015

Assegnazione del personale della ricerca e dei servizi amministrativi e N.P.
tecnologici ai progetti “Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di
apprendimento degli studenti e “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione
Esperta)

Responsabili
Progetto prot. 6927
e 6928 del
01/09/2015

170/2015

N 7035 del
4.9.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto realizzato sul € 1.311,70
MEPA per la fornitura di materiale hardware necessario ad allestire una
postazione di telelavoro

Nota INVALSI prot.
7035 del 04/09/2015

171/2015

N 7045 del
4.9.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato sul € 974,22
MEPA per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e cestini
gettacarte

Nota INVALSI prot.
7045 del 04/09/2015

172/2015

N 7046 del
4.9.2015

Nomina dott.ssa Maria Rosaria Lustrissimi quale responsabile N.P.
dell’esecuzione del contratto concernente la realizzazione del servizio di
pulizia ordinaria dei locali della sede dell’INVALSI sita in via ippolito nievo
35 piano terra 6 e 7

173/2015

N 7174 del
10.9.2015

Corresponsione della indennità di risultato Dirigenza INVALSI anno 2014. N.P.

174/2015

N 7241 del
14.9.2015

175/2015

7243 del
14.9.2015

Avvio di una procedura di selezione finalizzata all conferimento di un N.P.
incarico di prestazione d’opera professionale ad un esperto senior di
particolare e comprovata specializzazione nelle attività contabili e
amministrativi e di supporto alla rendicontazione di fondi strutturali
europei per il tramite della banca dati esperti e professionisti di cui alla
deliberazione del consiglio di amministrazione n 17/2015
Approvazione dei costi per servizi supplementare connessi all’incarico € 19.570,00
prot. 6184 del 20 luglio 2015 per la realizzazione del servizio di trasloco
e supporto logistico per il trasferimento dei beni di proprietà dell’invalsi
dall’attuale sede di via f. Borromini 5 frascati alla nuova sede di via
Ippolito nievo 35 Roma lotto CIG ZA8152FD78

176/2015

N 7244 del
14.9.2015

177/2015

N 7245 del
14.9.2015

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento mediante procedura in N.P.
economia ai sensi dell’art. 329 e ss. Del DPR n 207/2010 per l’acquisizione
di forniture e servizi sotto soglia non ricompresi nelle tipologie presente
nell’elencazione dell’art. 125 del Dgls n 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 82
del regolamento di amministrazione contabilità e finanza dell’INVALSI e
necessari per il regolare e corretto svolgimento delle attività di istituto
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento mediante procedura in € 199.000,00
economia realizzata sul MEPA del servizio di somministrazione
correzione codifica delle risposte aperte, immissione dati, generazione di
archivio di immagini smaltimento e distruzione dei fascicoli di pre-test
delle rilevazioni nazionali invalsi

Responsabile
esecuzione del
contratto prot.6499
del 28/07/2015

Responsabili di
Progetto prot. n.
7145 del 09/09/2015

Responsabile del
Procedimento prot.
n. 7155 del
10/09/2015

Responsabile
dell'Area 1, prot. n.
6457 del 27/07/2015

178/2015

N 7260 del
15.9.2015

Autorizzazione sottoscrizione anno 2015 abbonamenti periodici € 41.048,56
internazionali in formato elettronico con la società ebsco information
services srl

Responsabile della
Biblioteca INVALSI
prot. 7240

179/2015

N 6929 del
1.9.2015

Assegnazione del personale della ricerca e dei servizi amministrativi e N.P.
tecnologici ai progetti “Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di
apprendimento degli studenti e “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione
Esperta)

Responsabile del
Progetto

180/2015

N 7599 del
25.9.2015

Costituzione del fondo per il finanziamento della contrattazione N.P.
integrativa destinata al personale dell’INVALSI inquadrato
rispettivamente nei livelli I-III E IV-VIII del CCNL del comparto delle
istituzione ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione anno 2015

181/2015

N 7574del
28.9.2015

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura € 1.120.000,00
aperta, 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 longitudinali degli apprendimenti

Nota prot. n.
28/09/2015

182/2015

N 7585 del
28.9.2015

Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento, mediante N.P.
procedura in economia realizzata sul MEPA del servizio di
somministrazione, correzione, codifica delle risposte aperte, immissione
dati, generazione di archivio di immagini, smaltimento e distruzione dei
fascicoli di pre-test delle rilevazioni nazionali INVALSI

Responsabile
dell'Area 1, prot.
6457 del 27/07/2015

183/2015

N 7658 del
30.9.2015

Proroga dell’incarico prot. 6624 del 29 luglio 2015 per la realizzazione del € 2.976,00
servizio di sorveglianza diurna e notturna Villa Falconieri

Nota n.103 del
06/06/2014

183bis/2015

NESCI

184/2015

N 7739 DEL
1.10.2015

Accoglimento istanza sig.ra Maria Martino congedo straordinario N.P.
retribuito

185/2015

N 7754 del
5.10.2015

Approvazione disciplinare sull’esercizio del diritto all’accesso civico, N.P.
introdotto dall’art 5 del dgls 14 marzo 2013 n 33

186/2015

N 7787 del
5.10.2015

Procedura di selezione finalizzata al conferimento di n 10 incarichi di N.P.
prestazione di lavoro autonomo occasionale ad esperti junior, per attività
di somministrazione, per il tramite della banca dati esperti e
professionisti (BDEP) APPROVAZIONE ATTI NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del
Progetto prot. 7418
del 22/09/2015

187/2015

N 7963 del
8.10.2015

Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di € 195.000,00
somministrazione, correzione, codifica delle risposte aperte, immissione
dati, generazione di archivio di immagini, smaltimento e distruzione dei
fascicoli di pre-test delle rilevazioni nazionali invalsi

Responsabile del
procedimento del
05/10/2015 prot. n.
7761

188/2015

N 7862 del
8.10.2015

Pagamento delle indennità ex art 10 CIE 2012-2013-2014

N.P.

189/2015

N 7887 del
8.10.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto realizzato sul € 1.179,23
MEPA per la fornitura di accessori hardware

Responsabile dei
Servizi Tecnici prot.
n. 7690 del
29/09/2015

190/2015

N 7888
8.10.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto realizzato sul € 1.986,50
MEPA, per la fornitura e posa in opera di targhe e segnaletica
identificativa dell’INVALSI

Responsabile dei
Servizi Tecnici prot.
n. 7753 del
05/10/2015

191/2015

N 7921 del
9.10.2015

Procedura di selezione finalizzata al conferimento di n 10 incarichi di N.P.
prestazione di lavoro autonomo occasionale ad esperti junior, per attività
di somministrazione, per il tramite della banca dati esperti e
professionisti (BDEP) SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA FINO AD
ESAURIMENTO N 10 POSTI

Direttore Generale
determina 186/2015

192/2015

N 7947 del
12.10.2015

Integrazioni e rettifica determinazione n 168 del 1.9.2015 recante N.P.
“Assunzione in servizio di n 3 docenti e n 1 dirigente scolastico collocati
in posizione di comando dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ai
sensi dell’art. 26 comma 10 della legge 448/98 e della circolare del MIUR
n 12 dell’8 giugno 2015 punto 7, prot. 331

193/2015

N 7975 del
12.10.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto realizzato sul € 1.532,98
MEPA per l’acquisto di tone DELL della segreteria del Direttore e
materiale di cancelleria necessario alle rilevazioni nazionali 2016

Responsabile del
Progetto n. 7612 e
7414

194/2015

N 8070 del
14.10.2015

Avvio di una procedura di selezione finalizzata al conferimento di n 1 N.P.
incarico di prestazione di lavoro autonomo ad un esperto senior, per la
costruzione delle prove di matematica nel passaggio dalla
somministrazione cartacea a quella informatizzata(CBT) per il tramite
della banca dati esperti e professionisti (BDEP)

Responsabile del
Progetto prot.
n.8012 del
13/10/2015

195/2015

N 8091 del
15.10.2015

Pagamento delle indennità ex art. 5 CIE 2013-2014

N.P.

196/2015

N 8143 del
15.10.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto, per il servizio € 11.520,00
di supporto alla ottimizzazione dei processi organizzativi dell’INVALSI
nell’ambito della gestione del progetto PON valutazione e miglioramento
(H-9-FSE-2099-I) codice CUP B15B0900001006

197/2015

N 8267 del
20.10.2015

198/2015

N 8354 del
21.10.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto realizzato sul € 7.364,00
MEPA, per la progettazione, grafica, stampa di materiale personalizzabile
e fornitura di materiale di cancelleria necessario allo svolgimento dei
seminari di divulgazione del progetto sistema informativo integrato che
si svolgeranno nel mese di novembre 2015- codice CUP
B15B09000000006
Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto, per il servizio € 27.450,00
odi restyling e di assistenza tecnica per la gestione della piattaforma web
utilizzata per la selezione di esperti e professionisti (banca dati esperti e
professionisti INVALSI) nell’ambito della realizzazione delle rilevazioni
nazionali, delle indagini internazionali e del progetto valutazione scuole

199/2015

N 8385 del
21.10.2015

200/2015

N 8408 del
23.10.2015

Avvio di un procedura di selezione, per ill tramite della banca dati esperti N.P.
e professionisti finalizzata al conferimento di n 1 incarico di prestazione
di lavoro autonomo ad un esperto senior di particolare e comprovata
specializzazione nelle attività di comunicazione politico-istituzionale,
responsabile della comunicazione istituzionale di cui alla disposizione
presidenziale n 18/2015
Costituzione del fondo per il finanziamento della contrattazione N.P.
integrativa destinata al personale dipendente non dirigente dell’INVALSI
inquadrato rispettivamente nei livelli I-III e IV-VIII del CCNL del comparto
delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione anno 2015

Responsabile Area 3
prot. n. 7685
30/09/2015

Responsabili
dell'Area 1,3 e 4
prot. n. 8198 del
16/10/2015
Prot n. 8169 del
15/10/2015

201/2015

N 8409 del
23.10.2015

Costituzione del fondo di finanziamento della contrattazione integrativa N.P.
destinata al personale dipendente dirigente dell’INVALSI ANNI 20102011-2012-2013-2014-2015

202/2015

N 8410 del
23.10.2015

Procedure relative alla verifica della regolarità dell’attività svolta dai N.P.
ricercatori e tecnologi dell’istituto ai fini dell’attribuzione della posizione
stipendiale superiore a quella in godimento: II^ applicazione

Servizio del
Personale nota n.
8403 del 22/10/2015

203/2015

N 8479 del
26.10.2015

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura € 9.956,00
negoziata ai sensi dell’art, 57, comma 3, lettera B, del Dlgs 163/2066 e
s.m.i. realizzata sul MEPA della fornitura, posa in opera ed annessa
attività di falegnameria di arredi per ufficio presso la sede dell’INVALSI
sita in Via Ippolito Nievo 35, Roma – piano 6° e 7°

Responsabile dei
Servizi Tecnici prot.
n. 8080 del
14/10/2015

204/2016

N 8478 del
26.10.205

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto realizzato sul € 1.802,00
MEPA, per l’acquisto di n 106 fasce paracolpi

Responsabile dei
Servizi Tecnici prot.
n. 7751

205/2015

N 8485 del
l26.10.2015

Nomina dott. Roberto Ricci quale responsabile dell’esecuzione del N.P.
contratto concernente il servizio di somministrazione, correzione,
codifica delle risposte aperte, immissione dati, generazione di archivio di
immagini, smaltimento e distruzione dei fascicoli di pre test delle
rilevazione nazionali INVALSI

206/2015

N 8496 del
27.10.205

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto € 4.517,50
di n 10 licenze del software Taltac stand alone full edu necessario al
progetto di ricerca valutazione scuole

Responsabile del
progetto Valutazione
scuole prot.5613 del
29/06/2015

207/2015

N 8497 del
27.10.2015

Affidamento diretto per la realizzazione del servizio di raccolta, € 9.400,00
trasporto, recupero e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi

Responsabile dei
Servizi Tecnici prot.
n. 7868
dell'8/10/2015

208/2015

N 8918 del
9.11.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto, per il servizio € 1.990,00
di formazione del personale assegnato ai servizi amministrativi
dell’INVALSI

Nota prot.8808 del
04/11/2015

209/2015

N 8923 del
9.11.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto, per il corso di € 2.600,00
formazione di lingua inglese

Responsabile Area 2
prot. n. 8807 del
04/11/2015

210/2015

N 8930 del
9.11.2015

Approvazione disciplinare sugli incarichi di missione e sul rimborso delle N.P.
relative spese sostenute dal personale dipendente, dagli organi e dalla
dirigenza INVALSI e dal personale esterno partecipante a convegni,
seminari ed altri incontri organizzati o su incarico dell’INVALSI

211/2015

N 8980 del
10.11.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto € 14.931,35
di n 7 licenze del software RUMM 2030 di tipo professional Category 2 di
n 10 licenze del software stata 14 e relativo corso di formazione
“introduzione Stata” e n 2 licenze del software MapViewer versione 8
necessarie ai progetti di ricerca Prove Nazionali e Valutazione Scuole

212/2015

N 9005 del
10.11.2015

Muzzioli Paola – conguaglio importo erogato 19-30 ottobre 2014 – N.P.
tredicesima 2014 non retribuita

Dirigente di Ricerca e
Responsabile Area 1
e Area 3 Ricerca
prot. n. 5362, 7750,
8626

213/2015

N 9016 del
11.11.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto d’urgenza, per N.P.
intervento stradale ripartivo su conduttura idrica

214/2015

N 2015

Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento, mediante N.P.
procedura aperta, servizi di editing, stampa, allestimento e spedizione
della prove per la valutazione nazionale degli apprendimenti per l’anno
scolastico 2015/2016, per le indagini internazionale IEA PIRLS 2016, ICSS
2016 e per la misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti

215/2015

N 9065 del
12.11.2015

216/2015

N 9173 del
13.11.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretti realizzato sul € 2.183,22
MEPA per la progettazione, grafica, stampa di materiale personalizzabile
e fornitura di materiale di cancelleria necessario allo svolgimento del
seminario “Valutazione delle scuole: percorsi e informazione per i
dirigenti tecnici” codice nazionale H-9-FSE-2009-1 – Codice CUP
b15b09000010006
Esclusione della società CISCRA SPA dalla procedura aperta di cui alla N.P.
propria determinazione n 181 del 28 settembre 2015

217/015

9230 del
16.11.2015

Congedo straordinario Sig.ra Rita Marconi

218/2015

N 9301 del
17.11.2015

Procedura relative alla verifica della regolarità dell’attività svolta dai N.P.
ricercatori e tecnologi dell’istituto ai fini dell’attribuzione della posizione
stipendiale superiore a quella in godimento: III^ applicazione

N.P.

Responsabile del
Progetto prot. n.
8821 del 04/11/2015

219/2015

N 9408 del
20.11.2015

220/15

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto, sul MEPA , per € 2.629,24
la progettazione e la stampa dei materiali necessari allo svolgimento del
seminario “Valutazione delle scuole-percorsi di formazione e di
informazione per i dirigenti tecnici” Codice nazionale H-FSE-2009-1
Codice CUP b15b09000010006
ANNULLATA

221/215

N9611 del
27.11.2015

Procedura di selezione finalizzata al conferimento n 1 incarico di N.P.
prestazione di lavoro autonomo ad un esperto senior, per la costruzione
delle prove di matematica nel passaggio dalla somministrazione cartacea
a quella informatizzata (CBT) per il tramite della banca dati esperti
professionisti APPROVAZIONE ATTI NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del
Progetto prot. n.
8012 del 13/10/2015

222/2015

N 9618 del
27.11.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto realizzato sul N.P.
MEPA tramite richiesta di offerta, per il servizio stampa dei fascicoli del
pre-test di matematica INVALSI

223/2015

N 9665 del
30.11.2015

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

Nota prot. 8924 del
09/11/2015

224/2015

N 9693 del
1.12.2015

Affidamento diretto mediante ricorso al MEPA per un contratto € 13.557,47
triennale con scadenza 2018 di licenza d’uso, assistenza e supporto
tecnico dei prodotti watch guard security software e live security

Responsabili dei
Servizi Informatici
prot.9648 ed 9649

225/2015

N 9921 del
7.12.2015

Responsabile delle relazioni sindacali per la parte pubblica

N.P.

226/2015

N 10081
del
14.12.2015

Nota di variazione compensativa al bilancio di previsione 2015

€ 500,00

227/2015

N 10082
del
14.12.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per il servizio € 950,00
di formazione del personale assegnato al servizio del personale INVALSI

Dirigente
amministrativo prot.
n. 10036
dell'11/12/2015

228/2015

N 10184
del
16.12.2015

Procedura di selezione finalizzata al conferimento di 10 incarichi di N.P.
prestazione di lavoro autonomo occasionale ad esperti junior per attività
di somministrazione per il tramite della banca data esperti e
professionisti RETTIFICA GRADUATORIA

Responsabile
procedimento nota
prot. n. 7758/2015

229/2015

10189 del
17.12.2015

Quinta nota compensativa al bilancio di previsione 2015

230/2015

N 10265
del
18.12.2015

Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei servizi di € 716.800,00
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

€ 1.400,00

Nota del 16/12/2015
prot.n. 10163

231/2015

10289 del
18.12.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto per il servizio € 7.940,00
di gestione on-line tramite piattaforma web delle domande per la
partecipazione a selezione bandita dall’INVALSI

232/2015

N 10325
del
21.12.2015

Istanza dipendente Maria Martino, congedo straordinario per assistenza N.P.
genitore dal 1 gennaio 2016 al 29 febbraio 2016

233/2015

N 10331
del
21.12.2015

Integrazione e proroga di n 4 contratti a tempo determinato al personale € 143.800,00
già in essere presso l’INVALSI con anzianità di servizio inferiore a 36 mesi

234/2015

N 10427
del
23.12.2015

Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto, per € 864,00
l’abbonamento triennale alla rivista on-line Appalti e Contratti edita dalla
società Maggioli Editore

235/2015

N 10488
del
23.12.2015

Ratifica atto di autorizzazione attività e costi aggiuntivi connessi ai servizi € 106.000,00
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, IEA TIMSS 2015, IEA TIMSS Advanced 2015 e IEA PIRLS 2016

236/2015

N 10479
del
23.12.2015

Ratifica atti di autorizzazione spese per missioni e gruppi di lavoro alla N.P.
società Majesty tour e impegno della spesa relativa sul bilancio di
previsione e.f. 2015

Responsabili dei
progetti prot. n.
8904 del 06/11/2015

Disposizione
Presidenziale
n.21/2015

237/2105

N 10489
del
28.12.2015

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento , mediante procedura in € 200.000,00
economia realizzata sul MEPA della fornitura, consegna, assistenza
tecnica e ritira di computer notebook afferenti all’indagine
internazionale IEA PIRLS 2016

238/2015

N 10495
del
28.12.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto, per il corso di € 5.700,00
formazione in house conforme alle indicazioni nazionali contenute nel
piano nazionale anticorruzione

239/2015

N 10505
del
29.12.2015

Autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto, realizzato sul € 9.600,00
MEPA con la società wolters kluwer italia srl per la fornitura triennale
dell’abbonamento a banche dati leggi d’Italia professionale con
consultazione on-line

240/2015

N 10514
del
29.12.2015

Nota prot. n.7145
del 09/09/2015

241/2015

N 10515
del
29.12.2015

Procedura di selezione finalizzata al conferimento di 1 incarico di N.P.
prestazione d’opera professionale ad un esperto senior di particolare e
comprovata specializzazione nelle attività contabili e amministrative e di
supporto alla rendicontazione di fondi strutturali europei per il tramite
della banca dati esperti e professionisti APPROVAZIONI ATTI NUCLEO DI
VALUTAZIONE
Procedura di selezione finalizzata al conferimento di 1 incarico di N.P.
prestazione di lavoro autonomo ad un esperto senior di comunicazione
politico istituzionale responsabile della comunicazione istituzionale per il
tramite della banca dati esperti e professionisti APPROVAZIONE ATTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

242/2015

N 10523
del
30.12.2015

Affidamento a contrarre, mediante affidamento diretto, per attività di € 1.200,00
consulenza ad opera della Società OAT S.A. connessa all’utilizzo della
piattaforma TAO per la somministrazione informatica delle prove
(computer based test) INVALSI

Responsabile Area 1
prot. n. 10131 del
15/12/2015

