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AVVISO SULL’ESITO DELLA PROCEDURA DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP  

di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 
 
 
Oggetto:  Procedura di adesione alla Convenzione Consip “Supporto specialistico e 

assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei 
Programmi Operativi 2014-2020, Lotto n. 9 (CIG 65216625BB)”, ex art. 26 Legge 
23 dicembre 1999, n. 488 e art. 58 Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

 Contratto attuativo per la fornitura dei servizi di supporto specialistico e 
assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione del PON Inclusione 
FSE 2014-2020 (CIG Derivato 7223600F48). 

 
Con riferimento al Decreto Direttoriale n. 442 del 12/10/2017, pubblicato in pari data sul sito 

istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, con cui la Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali (ora Direzione Generale 
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) ha stabilito di procedere all’adesione alla 
Convenzione in oggetto, si rende noto quanto segue. 

In data 16 novembre 2017 la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale (già Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali), titolare del PON “Inclusione” FSE 
2014-2020, ai fini della gestione ed attuazione del Programma medesimo, ha emesso ordinativo di 
fornitura (ODF), formalizzato tramite ordine diretto di acquisto (OdA) sulla piattaforma di “Acquisti in 
Rete” della Consip, in favore del soggetto aggiudicatario del Lotto n. 9 della Convenzione in parola, il 
RTI PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandataria) – Ecoter S.r.l. (mandante), che ha accettato 
in pari data. 

Per l’effetto, è stato stipulato tra le dette parti il contratto attuativo (CIG Derivato: 7223600F48) 
della sopra richiamata Convenzione Consip – Lotto n. 9, avente ad oggetto la fornitura dei servizi di 
supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione del PON 
“Inclusione” FSE 2014-2020, di durata massima di 48 (quarantotto) mesi, per un corrispettivo massimo 
complessivo di € 13.146.560,00 (euro tredicimilionicentoquarantaseimilacinquecentosessanta/00), IVA 
esclusa. 

Il contratto attuativo è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 537 del 20/11/2017, che ha 
superato, con esito positivo, il controllo previsto dalla normativa vigente.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi 
di gara e contratti”.   

                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 
                                                Dott. Raffaele Michele Tangorra 

                                                          (firmato digitalmente) 
                 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 
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