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OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l’affidamento dell’attività di utilizzo della piattaforma TAO ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lett. a) del d.l. 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di 

Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ed il riordino, a tal fine, dell’Istituto 
nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 
2003, n. 53; 

VISTO l’art.17 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l’INVALSI 
mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, 
dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Decreto Legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con 
modificazione, dalla Legge 25 ottobre 2007, n.176; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento sul 
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il 
coordinamento dello stesso sistema di valutazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca, ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 
settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 
del 14 novembre 2017; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 19 gennaio 2018; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 19 gennaio 2018; 

VISTA la richiesta prot. n. 4823 del 18 luglio 2022 con la quale si evidenzia la necessità di affidare le attività in 
epigrafe; 

CONSIDERATO che la realizzazione delle prove CBT si basa su un processo di produzione e distribuzione a ciclo continuo 
senza interruzioni; 

CONSIDERATO che nell’arco temporale ricompreso tra settembre e gennaio si svolgono, per quello che riguarda la 
Rilevazione ordinaria annuale, tutte le attività di produzione preparatorie alla fase di erogazione delle 
prove con inizio a marzo 2023 e termine i primi giorni di giugno 2023; 

RILEVATO pertanto che per ottemperare alle attività e tempistiche sopra riportate, e considerando questa fase di 
transizione, si ritiene necessario ricorrere all’utilizzo della piattaforma TAO, attualmente in uso 
nell’istituto, per consentire la realizzazione delle attività sopra descritte senza interruzioni del processo 
di lavorazione; 

PRESO ATTO che la spesa per le attività indicate in epigrafe, stimata in € 88.833,33 al netto IVA, è inferiore alla soglia 
comunitaria secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (il nuovo codice dei contratti pubblici) e in particolare l’art. 36 che, 
disciplinando i lavori, servizi e forniture sotto soglia, consente, al comma 2, lettera a), l’affidamento 
diretto per servizi o forniture di importi inferiori a euro 40.000,00; 
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VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO il D. L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e, in particolare, l’art. 7, comma 2, 
che sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di 
ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ad eccezione degli acquisti di beni e servizi 
funzionalmente destinati all’attività di ricerca così come stabilito dall’art. 10 del D. Lgs. n. 218/2016;  

VISTO l’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale (c.d. “Semplificazioni”), così modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e, 
successivamente, dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 il quale, in deroga all’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, 
consente alle stazioni appaltanti di procedere con affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000,00 qualora la determinazione 
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023; 

VISTA la circolare INVALSI n. 3/2020 recante Procedimenti contrattuali ultrasotto soglia comunitaria degli 
acquisti di beni, servizi e lavori; 

VISTA la circolare INVALSI n.1/2021 recante Nomina, funzioni e requisiti di professionalità del responsabile unico 
del procedimento negli appalti e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, ai sensi del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI n. 5/2022 di approvazione del programma 
triennale degli appalti di lavori e del programma biennale per l’acquisizione di servizi e forniture di cui 
all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATA la necessità imprevista ed imprevedibile di procedere con l’espletamento della procedura indicata in 
epigrafe e come tale non ricompresa negli atti programmatori; 

VISTA  la determinazione n. 169 del 18 luglio 2022 che si intende qui integralmente richiamata, con la quale è 
stata indetta una indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata sotto soglia; 

PRESO ATTO che entro il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è pervenuta all’Ente l’istanza 
della OAT S.A.; 

VISTA la nota prot. n. 5729 del 9 settembre 2022 contenente le risultanze dell’indagine; 
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria per un importo di euro 88.833,33 al netto di IVA che dovrà gravare 

sul capitolo 01 U 2022 1.3.02.099.99 13115 ID 00329 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ – 
Implementazione CBT) del bilancio dell’INVALSI che presenta la necessaria disponibilità con impegno n. 
732/2022; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare le risultanze della procedura così come indicate nella nota prot. 5729 del 9 settembre 2022 citata in 

premessa per l’affidamento dell’attività di utilizzo della piattaforma TAO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d. 
lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lett. a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 
settembre 2020, n. 120; 

2. di aggiudicare la realizzazione dell’attività di di utilizzo della piattaforma TAO alla Open Assessment Technologies 
S.A. per un importo di euro 88.833,33 IVA esclusa di cui all’offerta prot. n. 5728 del 9 settembre 2022 allegata al 
presente provvedimento; 

3. di indicare la dr.ssa Alessia Mattei quale responsabile unico del procedimento; 

4. di integrare il Programma biennale di forniture e servizi 2022-2023 di cui alla Delibera n. 5/2022; 
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5. di riservarsi di revocare la presente procedura con provvedimento di autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario 

 
Il Direttore Generale  

Dott.ssa Cinzia Santarelli 
Il presente documento è firmato digitalmente  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.lgs. n. 82/2005 
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