
Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 
2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in 
applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”;  

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’art. 1, commi 449 e 450; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante disposizioni di contabilità e finanza pubblica e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017, recante 
“Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del 
Segretariato generale e delle direzioni generali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio 2018, il quale all’articolo 9 articola la Direzione Generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione in tre uffici di livello dirigenziale non generale 
denominati divisioni; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2019, registrato alla 
Corte dei Conti il 5 dicembre 2019 al n. 1-3324, di conferimento alla dott.ssa Tatiana Esposito, su 
proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’incarico di funzione dirigenziale di 
livello generale della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, per il 
periodo dal 5 settembre 2019 al 4 settembre 2022; 

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il “Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive 
modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art.42, comma 1, lettera b), il quale annovera tra le 
misure di integrazione sociale la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli 
stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse 
opportunità di integrazione e crescita personale offerte dalle amministrazioni pubbliche e 
dall’associazionismo; 

VISTO il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, recante il regolamento concernente i compiti del 
Comitato per i minori stranieri, e in particolare l’art. 4, comma 2 il quale autorizza l’istituzione e la 
gestione di una banca dati, contenente gli elementi necessari per l’attuazione e la garanzia dei 
diritti inerenti la popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il 
raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato, nonché il successivo art. 5, il quale prevede 
che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare quelli che svolgono 
attività sanitaria o di assistenza, che vengono a conoscenza dell’ingresso o della presenza sul 
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territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne 
immediata notizia al Comitato per i minori stranieri, che provvede al censimento dei minori 
medesimi con le modalità ivi indicate, nonché gli articoli 8 e 9, i quali disciplinano le condizioni di 
ingresso e soggiorno di minori accolti nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza 
temporanea con compiti in capo al predetto Comitato; 

RITENUTO di dover svolgere la procedura di gara detta in modalità telematica, ai sensi degli 
artt. 40 e 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016, avvalendosi della apposita piattaforma di negoziazione in 
modalità ASP (Application Service Provider), resa disponibile dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed operante sul Sistema Consip AcquistinretePA; 

VISTO il decreto direttoriale n. 34 del giorno 8 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 24 
aprile 2018, al n. 959, con il quale il Direttore generale della Direzione generale dell’immigrazione 
e delle politiche di integrazione ha conferito alla dott.ssa Barbara Siclari, dirigente di II fascia, 
l’incarico di responsabilità della Divisione I, della medesima struttura, per il periodo dal 9 febbraio 
2018 al’8 febbraio 2021; 

RITENUTO, pertanto, di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP), relativamente alle funzioni e ai compiti connessi al predetto 
servizio ad eccezione di quelli affidati ad altri organi o soggetti, la Dott.ssa Barbara Siclari, 
Dirigente della Divisione I della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di 
integrazione; 

VISTA la determina a contrarre n.149 del 19 dicembre 2019, con la quale è stata indetta una 
procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 18 
aprile 2016, per l’affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2 del citato decreto 
legislativo, del servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali – Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione – in 
materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati), per un importo massimo a base d’asta di 
€ 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge, senza possibilità di offerte in aumento; 

VISTI il capitolato descrittivo e prestazionale, il disciplinare di gara e lo schema di contratto e i 
relativi documenti allegati, i quali tutti adottati con la sopra citata determina a contrarre per 
costituirne parte integrante e sostanziale della stessa; 

VISTO il bando di gara pubblicato il giorno 16 gennaio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea 2020/S 011-021849, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale 
del Ministero del Lavoro, su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 
maggiore diffusione locale, come previsto dal combinato disposto degli artt. 72, 73 e 216 – comma 
11 - del D.Lgs. n. n. 50 del 18 aprile 2016, con il quale è stata indetta una gara a procedura aperta 
per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica in materia di minori stranieri (accolti e non 
accompagnati), con termine per il ricevimento della documentazione amministrativa e delle 
offerte fissato per il giorno 24 febbraio 2020, alle ore 12:00; 

CONSIDERATO che entro i termini previsti dal disciplinare di gara sono pervenute sulla piattaforma 
di negoziazione (ASP) n. 4 domande di partecipazione alla gara sopra indicata e in particolare: 

1 Società AGC Auditing & Consulting Group srl 

2 Costituendo RTI composto da Deloitte Consulting s.r.l. (mandataria) e Consedin s.p.a.   
(mandante) 
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3 Società Laboratorio per lo Sviluppo Economico Regionale - Laser srl 

4 Costituendo RTI “Synfort” composto da Synergasia Coop. Sociale Onlus (mandataria), West Sud 
s.r.l. (mandante) e Centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l. 
(mandante) 

 

VISTO che il giorno 26 febbraio 2020 alle ore 10:00 è stata dichiarata aperta dal RUP, ai sensi 
dell’art. 18 del disciplinare di gara, la procedura di aggiudicazione per la verifica della 
documentazione amministrativa caricata attraverso il sistema, dalle offerte economiche 
presentate nei termini; 

VISTO il verbale del RUP di gara prot. n. 1469 del 25 marzo 2020 relativo alla seduta pubblica 
aperta il 26 febbraio 2020 e chiusa il 25 marzo 2020, nella quale è stata esaminata la 
documentazione amministrativa;  

VISTO il provvedimento del RUP prot. n. 1479 del 25 marzo 2020 con il quale sono state disposte le 
decisioni relative alle ammissioni e alle esclusioni dei concorrenti e le successive comunicazioni 
inviate ai concorrenti stessi; 

CONSIDERATO che sulla base del suddetto provvedimento è stata disposta l’esclusione della 
Società AGC Auditing & Consulting Group srl avvenuta con nota prot. 1505 del 27 marzo 2020;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, occorre nominare 
apposita Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di Commissari, non superiore 
a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto per la valutazione 
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 31 del 7 maggio 2020 con il quale è stata istituita la Commissione 
giudicatrice incaricata dell’esame e della valutazione delle offerte tecnico-economiche pervenute 
in relazione alla gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 18 
aprile 2016 suddetta;  

VISTI i verbali delle operazioni di gara trasmessi dalla Commissione giudicatrice, in data 9 luglio 
2020 (verbali n. 1 del 27 maggio, n. 2 del 5 giugno, n, 3 del 9 giugno, n, 4 del 12 giugno e 5 del 1° 
luglio) e in data 20 luglio 2020 (verbale n. 6 del 17 luglio) in base ai quali è stata proposta la 
seguente graduatoria a seguito dell’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica e a quella 
economica; 

 Partecipante  Punteggio 
offerta tecnica 

Offerta economica Punteggio 
offerta 
economica 

Punteggio 
totale 

 Società Laboratorio per lo 
Sviluppo Economico 
Regionale - Laser srl  

70,00 € 531.300,00 28,79 98,79 

 Costituendo RTI “Synfort” 
composto da Synergasia 
Coop. Sociale Onlus 
(mandataria), West Sud 
s.r.l. (mandante) e Centro 
studi delle camere di 
commercio Guglielmo 
Tagliacarne s.r.l. 
(mandante) 

24,54 € 512.530,00 30,00 54,54 
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 Costituendo RTI composto 
da Deloitte Consulting s.r.l. 
(mandataria) e Consedin 
s.p.a.   (mandante) 

31,39 € 611.700,00  22,90 54,29 

 

CONSIDERATO che nel verbale delle operazioni di gara del 17 luglio 2020 la Commissione, sulla 
base della graduatoria formata all'esito delle valutazioni effettuate, evidenzia - ai sensi dell’art 97, 
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 - l’anomalia dell’offerta presentata dall’operatore concorrente 
collocato nella prima posizione della graduatoria detta, ovvero Società Laboratorio per lo Sviluppo 
Economico Regionale - Laser srl.; 

CONSIDERATO nel verbale del RUP (prot. n. 3056 del 29 luglio 2020), relativo alla verifica delle 
spiegazioni trasmesse dal suindicato concorrente, ai sensi dell'art. 97, commi 4 e segg., del D.Lgs. 
n. 50/2016, l'esito positivo di tali verifiche ivi riportato, nonché la conseguente proposta di 
aggiudicazione della procedura in favore dell’operatore economico Società Laboratorio per lo 
Sviluppo Economico Regionale - Laser srl., formulata nello stesso verbale; 

RITENUTA la regolarità delle operazioni di gara così come condotte dalla Commissione giudicatrice 
e la persistenza dell'interesse della scrivente Amministrazione verso l'acquisizione del servizio in 
affidamento; 

VISTO l'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Tanto premesso,  

DECRETA 

Articolo 1 

La graduatoria della procedura stesa nel verbale della riunione della Commissione giudicatrice del 
17 luglio 2020 è definitivamente approvata e, per l'effetto, la procedura di gara di cui in premessa 
(identificata con il CIG 816724609D) è aggiudicata in favore all’operatore economico Società 
Laboratorio per lo Sviluppo Economico Regionale - Laser srl. C.F./P.IVA 10580381001 per il 
corrispettivo di euro 531.300,00 (cinquecentotrentunomilatrecento/00) iva esclusa. 

Articolo 2 

Previe le verifiche di legge ed assolto ogni altro adempimento del caso, la scrivente Direzione 
Generale provvederà a stipulare con il suddetto Operatore economico, alle condizioni tutte 
risultanti dagli atti di gara, il contratto per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica a 
supporto dei compiti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione – in materia di minori stranieri (accolti e non 
accompagnati).  

 

Roma, data della firma digitale 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Tatiana Esposito 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 


