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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924
n. 827;
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 D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale - n. 103 del 05.05.2017;
VISTO il D.M. del 6 dicembre 2017 di attuazione del sopra citato D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57,
pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale - n. 20 del 25.01.2018;
VISTO il D.P.C.M. 15 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2018, foglio 116, con
il quale il dott. Raffaele Michele Tangorra è stato incaricato, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., della titolarità della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli
appalti pubblici, la quale coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi
e forniture, ed il relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 50 del 18 aprile 2016 ed, in particolare, il
comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Inclusione” (di seguito anche PON “Inclusione”),
approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) n. 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale - nell’ambito della programmazione 2014-2020 relativa al FSE (Fondo Sociale
Europeo), che è stato oggetto di tre riprogrammazioni approvate con Decisione C(2017) n. 8881 del 15
dicembre 2017, Decisione C(2018) n. 85866 del 6 dicembre 2018 e Decisione C(2019) n. 5237 del 11
luglio 2019;
VISTI gli atti della procedura di gara aperta indetta dalla scrivente Direzione - giusta determina a
contrarre adottata con decreto direttoriale n. 318 del 17/09/2019 - con bando pubblicato sulla GUUE
n. GU/S S183 del 23/09/2019, avente ad oggetto l’affidamento di servizio di valutazione indipendente
del PON Inclusione FSE 2014-2020, CIG 8021706932;
CONSIDERATO che avendo preso contezza, successivamente alla pubblicazione di tali atti, della
presenza nel Disciplinare di gara di alcuni refusi - in particolare ai par. 17.1-4 (riguardo alcuni riferimenti
per i criteri di valutazione) ed ai paragrafi 6 e 14.2-3 (rif. cd. black list) - la scrivente Direzione ritiene
opportuno provvedere alla formale eliminazione dei medesimi, adottando i necessari atti a rettifica e
quindi procedendo alla pubblicazione, nei modi di legge, del Disciplinare emendato (e del correlato
schema di dichiarazione integrativa);
CONSIDERATO che, trattandosi di refusi di piena evidenza e comunque di carattere non sostanziale,
non risulta necessario differire i termini già stabiliti per la presentazione delle offerte;
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VISTI gli atti di gara a questo fine modificati dagli Uffici - in particolare: il Disciplinare di gara e lo
schema di dichiarazione integrativa sub allegato 3 unito al medesimo - e ritenuti tali atti rispondenti alla
funzione;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
ARTICOLO UNICO
1. Gli atti di gara rettificati in premessa individuati ed allegati al presente decreto sono approvati ed
adottati, in sostituzione dei corrispondenti atti già approvati con il decreto direttoriale n. 318 del
17/09/2019.
La scrivente Direzione provvederà pertanto alla pubblicazione dei medesimi secondo le modalità di legge,
al fine di procedere all’espletamento della procedura di gara regolata dagli atti predetti.

Il Direttore Generale
Raffaele Michele Tangorra
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla
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