
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
Uff. I 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il piano triennale per la prevenzione della corruzione, Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità per il triennio 2019-2021 e il D. M. 31 gennaio 2019 n. 85 con il quale sono 

stati adottati gli atti di programmazione; 

 
VISTO il D.P.C.M. n. 47 del 4 aprile 2019, pubblicato sulla G.U. n. 133 dell’8 giugno  2019, 

con il quale è stato approvato il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca”; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 e successive modifiche, concernente la 

“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione Centrale del 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca”; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 60 e 143; 

 
    VISTI gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 riguardanti gli obblighi di      

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 
VISTI i Bandi di Gara relativi alle procedure ordinarie ristrette per l’aggiudicazione di vari progetti 

già pubblicati sul Sito Internet del MIUR – Sezione Amministrazione Trasparente – per l’anno 

scolastico 2019/2020; 

 
VISTO il decreto n. 1266 del 4/09/2019 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice 

per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute; 

 
TENUTO CONTO del  criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi,  ossia 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto della qualità del servizio offerto, 

ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, trasmessi alla Direzione Generale 



 

 per gli ordinamenti scolastici e  acquisiti con nota prot. 19209 del  16 settembre 2019, nei quali 

vengono individuati gli affidatari di ciascun servizio con la relativa tabella comparativa dei punteggi 

come da art. 4 del bando; 

 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara per 

l’affidamento delle Olimpiadi/Progetti per l’anno scolastico 2019/2020   e alla successiva stipula 

delle Convenzioni; 

 

DECRETA 

Art. 1 
I bandi di gara relativi alle procedure ordinarie ristrette citati in premessa sono aggiudicati secondo 

lo schema di seguito riportato: 
 
 

 
 Olimpiade/progetto Affidatario Importo 

1 Olimpiadi di Matematica UMI Unione Matematica Italiana sede 
legale presso Dipartimento di Matematica - 
Bologna 

€ 65.000,00 

2 Olimpiadi di Scienze naturali ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti 
Scienze Naturali - Napoli 

€ 49.449,00 

3 Olimpiadi  di Informatica I.I.S. “Tosi” di Busto Arsizio € 65.000,00 

4 Olimpiadi della Fisica AIF Associazione per l'Insegnamento della 
Fisica, sede legale presso Liceo Scientifico 
Galilei - Trento 

€ 60.000,00 

5 Olimpiadi di Robotica Scuola di Robotica di Genova € 24.000,00 

6 Giochi  della  Chimica  e  
partecipazione  alle 
Olimpiadi Internazionali di 

Chimica 

Società Chimica Italiana - Roma € 45.000,00 

7 Olimpiadi di Astronomia SAIt Società Astronomica Italiana - Firenze € 52.000,00 

8 Realizzazione delle attività volte al 
Rinnovamento del Curricolo  del Liceo 

 del Liceo classico 

LC " Mario Cutelli" di Catania € 10.000,00 

9 Misure  di   accompagnamento   
per  il   liceo 
Economico-sociale 

Liceo Porporato di Pinerolo € 20.000,00 

10 Olimpiadi di Lingue e Civiltà 
Classiche 

LC " Mario Cutelli" di Catania € 65.000,00 

11 Olimpiadi nazionali di 
Filosofia 

LC "T. Campanella" di Reggio Calabria € 40.000,00 

12 Olimpiadi di Problem Solving ISS “Q. Sella” di Biella € 30.000,00 

13 Olimpiadi di Italiano – 
Giornate della lingua 
italiana 2019 

ITT “Colombo” di Roma € 81.000,00 



 

14 Olimpiadi di Economia e 
Finanza 

IIS “Frisi” di Milano € 20.000,00 

15 Progetto “ITS 4.0” Università Ca’ Foscari di Venezia € 69.036,75 

16 Progetto nazionale “Qualità 
per la formazione 
marittima” (Quali. For. Ma) 

IIS “A. Vespucci” di Gallipoli € 80.000,00 

17 Progetto Nazionale PP&S IIS C. Anti di Villafranca di Verona € 60.000,00 

18 Progetto Nazionale LSOSA Liceo Scientifico G. Galilei di Verona € 70.000,00 

19 Olimpiade Leonardo da Vinci 
per la società della conoscenza 
conoscenza” 

LC “Galvani” di Bologna € 50.000,00 

20 Mostra Biennale dei Licei 
Artistici con una sezione 
dedicata al New Design 
sLeonardo 

Liceo Artistico “E. Rossi” di Roma € 90.000,00 

21 Zero robotics ITIS "Pininfarina" di Moncalieri € 40.000,00 

 

 
 
 

Art. 2 
Il   presente  provvedimento   viene  pubblicato  sul sito   di  questo  Ministero   nella  sezione 
Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti 

Il presente provvedimento viene, altresì,  comunicato all’Ente aggiudicatario della procedura di gara 

ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n. 50/2016. 

Art. 3 
L’impegno di spesa resta definito a carico del capitolo 1331/4 in conto competenze 2019 per 
l’espletamento delle attività relative all’anno scolastico 2019/2020. 

 
 
 

IL DIRIGENTE  

       Giacomo Molitierno 
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