
Segretariato Generale 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Partenza - Roma, 21 /04/2016 
Prot. 31 I 0000017 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con 
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1309/2013 del 17 dicembre 2013- che ha istituito il 
Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione; 

CONSIDERATO che il Segretariato Generale, in qualità di Amministrazione Centrale 
dello Stato Membro Italia, è responsabile dell'attuazione del contributo finanziario, della 
gestione e controllo delle azioni cofinanziate dalla Comunità Europea attraverso il Fondo 
Europeo di adeguamento alla globalizzazione; 

CONSIDERATO che l'espletamento dei compiti affidati allo scrivente Segretariato 
Generale, in qualità di Autorità di Audit, nell'ambito delle attività relative al FEG, risultano 
di particolare complessità e richiedono quindi un adeguato supporto specialistico di natura 
straordinaria; 

RITENUTA quindi l'esigenza di affidare ad un operatore economico specializzato la 
fornitura dei servizi di supporto operativo ed assistenza tecnica allo scrivente Segretariato 
Generale relativamente ai compiti al medesimo assegnati; 

RITENUTA, a questo effetto, la necessità di indire una procedura per la selezione 
dell'operatore professionale a cui affidare tali servizi, informata alle vigenti prescrizioni 
nazionali e comunitarie in materia; 

VISTA la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed il relativo Decreto 
Legislativo di attuazione n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Segretario generale di autorizzazione a contrarre n. 31/44 del 16 
ottobre 2015; 

VISTO il bando di gara a procedura aperta pubblicato in data 20 novembre 2015 sulla 
GURI, 5° Serie Speciale n. 137, per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica e 
gestionale al Segretariato Generale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Autorità 
di Audit nell'ambito degli Interventi finanziati dal FEG - Fondo Europeo di adeguamento alla 
Globalizzazione, e successivo avviso di rettifica GURI n. 149 del 18 dicembre 2015 - V serie 
speciale - contratti pubblici. 

VISTI gli atti di gara definitivi pubblicati (CIG n. 6545656E32); 
VISTO il decreto del Segretario generale di nomina della Commissione Giudicatrice di 

gara n. 31/51 del 30 novembre 2015; 
VISTI i verbali, della Commissione Giudicatrice, delle relative operazioni di gara (e 



relativi allegati) ed in particolare il verbale relativo alla riunione pubblica tenutasi il giorno 18 
aprile 2016, nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha dichiarato l'aggiudicazione 
provvisoria della procedura in favore del concorrente R TI costituendo BDO ITALIA 
S.p.A.(mandataria) SELENE AUDIT S.r.l. (mandante) GIT TECNOLOGIA INNOVATIVA
(mandante), per un prezzo di aggiudicazione pari ad €uro 340.900,00 (€uro
trecentoquarantamilanovecento/00) iva esclusa;

CONSIDERATA la persistente esigenza, da parte della scrivente Amministrazione, di 
acquisire il servizio oggetto della procedura e l'indisponibilità di strumento di acquisizione 
Consip utile a tale effetto; 

VISTI gli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 
VISTO il DPCM del 14 febbraio 2014 n. 121, pubblicato sulla GURI n. 196 del 25 

agosto 2014, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali"; 

VISTO il DPR del 22 dicembre 2015 con il quale al dott. Paolo Onelli è stato conferito 
l'incarico di Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
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Tanto premesso, 
DECRETA 

1) É approvata l'aggiudicazione provvisoria della procedura formulata dalla
Commissione giudicatrice nel verbale della riunione pubblica del 18 aprile 2016,
come da elenco sottostante:

DENOMINAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

OTEV ECONOMICO TOTALE 

RTI costituenda - BDO ITALIA S.p.A. 75,00 16,70 91,70 
(mandataria) SELENE AUDIT S.r.l. (mandante) 
GIT TECNOLOGIA INNO V A TIV A (mandante) 

RTI costituenda - BAKER TILL Y REVISA 64,32 22,43 86,75 
S.p.A.(mandataria) M.B.S. S.r.l. (mandante)
CIREM CONSULTING S.r.l. (mandante)

RTI costituenda - 64,32 22,19 86,51 
PRICEW A TERHOUSECOOPERS ADVISORY 
S.p.A. (mandataria) FONDAZIONE GIACOMO
BRODOLINI (mandante)

RTI costituenda - GRANT THORNTON 65,48 19,84 85,32 
(mandataria) BUSINESS VALUE (mandante) 

RTI costituenda - GRUPPO CLAS S.p.A. 57,82 23,15 80,97 
(mandataria) EY RECONTA ERNST & YOUNG 
S.p.A. (mandante)

RTI costituenda - KPMG S.p.A. (mandataria) 64,32 16,50 80,82 
LINK CONSULTING S.r.l. (mandante) 

2) La procedura in premessa individuata è aggiudicata in via definitiva in favore del
costituendo RTI composto BDO ITALIA S.p.A.(mandataria) SELENE AUDIT S.r.l.
(mandante) GIT TECNOLOGIA INNO V A TIV A (mandante).

3) Previe le verifiche di legge - ivi comprese le verifiche ex art. 48 del D.Lgs. n.
163/2006 - ed assolto ogni altro adempimento del caso, lo scrivente Segretariato
Generale provvederà a stipulare, con il suddetto costituendo RTI, contratto in forma
pubblica amministrativa per l'affidamento del servizio messo a gara.

Roma, 
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Il SEGRETARIO GENERALE 
D ELLI 




