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Direzione centrale Acquisti e appalti

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione centrale Acquisti e appalti

CHIARIMENTI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Individuazione, ai sensi delle Linee Guida n. 4, approvate dall’ A.N.AC. con
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 degli operatori da invitare a
successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento del progetto formativo sui prodotti “Microsoft Office” - Pacchetto
Word, Excel, Power Point, Access.

1. QUESITO
Si chiede di conoscere per il requisito professionale al punto 9 caratteristiche Docenti
se le certificazioni FORMATORE ECDL ACCREDITATO AICA e FORMATORE EIPASS
https://it.eipass.com/registro-nazionale-formatori-eipass/, sono equipollenti a quella

da Voi richiesta ossia Microsoft Office Master.
RISPOSTA – La certificazione AICA garantisce un percorso di formazione certificata,
facendo acquisire metodologie didattiche innovative che possono essere impiegate per
l’insegnamento ai candidati che vogliono conseguire l’ECDL e per una qualunque altra
attestazione AICA. Pertanto non può essere riconosciuta equipollente al requisito
richiesto al punto 9Il formatore EIPASS è un esperto di formazione nel settore ICT; EIPASS, infatti risponde
ad esigenze particolari e offre percorsi studiati per ogni settore lavorativo di interesse
come EIPASS Personale ATA, EIPASS Teacher o trasversali come EIPASS Basic o EIPASS
Progressive.

Per questi motivi entrambe le certificazioni non possono considerarsi equipollenti
a Microsoft Office Master.
2. QUESITO
Il documento di avviso al punto 7) requisiti professionali indica come caratteristica per
i docenti la "Certificazione Microsoft Office Master", si richiede la possibilità di inserire
docenti con la certificazione specifica "Microsoft Certified Trainer" (MCT)".
RISPOSTA
La certificazione Microsoft Certified Trainer può essere accettata al pari della
certificazione MOS – Master solo se comprova una competenza idonea ad insegnare i
prodotti Office, in linea con gli standard di qualità definiti da Microsoft.

