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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e s.m.i., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e 
s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche”;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, “Regolamento di organizzazione del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, pubblicato sulla GURI n. 103 del 05.05.2017 in vigore dal 20 
maggio 2017; 
 
VISTA la Legge n. 55 del 14 giugno 2019, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici;  
 
VISTO il Decreto Legge n. 32/2019 “Sblocca cantieri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 
2019;  
 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana Serie Generale n.91 del 19/4/2016;  
 
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 con il quale è 
stato approvato il nuovo Regolamento per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei 
lavori pubblici, nonché del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi 
e aggiornamenti annuali; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 33/71 del 23/02/2018 con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art.21, 
commi 1 e 6, del D.lgs. 50/2016, il programma biennale 2018/2019 di acquisti di beni e servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 riferito alla Direzione Generale dei Sistemi informativi, 
dell’Innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della Comunicazione;  
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 33/825 del 11/11/2019 con il quale è stato approvato l’aggiornamento del 
programma biennale 2018/2019 di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 
40.000,00; 
 
VISTO l’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e s.m.i. “Conversione, con modificazioni, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 
 
VISTA la nota prot. n. 31/0005937 del 08/09/2015 del Segretariato Generale, con la quale è stata trasmessa 
la circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi e del 
Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato del 25 agosto 2015, che ribadisce l’obbligo di 
approvvigionamento per le Amministrazioni statali per il tramite di Consip S.p.A; 
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VISTA la Legge di Stabilità 2016, approvata dal Governo nel CdM del 15 Ottobre e convertita nella Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (GU 
n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), contenente manovra di razionalizzazione dei processi di 
approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO l’art.37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del Dlgs n.50/2016, che ribadisce i sopra 
citati obblighi; 
 
VISTA la Legge di Stabilità 2017 (Legge, 11/12/2016 n. 232) pubblicata sulla G.U. 21/12/2016, contenente 
all’art. 60 ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare riferimento 
all’acquisizione di beni e servizi in forma centralizzata; 
 
VISTA la Legge di Stabilità 2018 (Legge, 27 dicembre 2017, n. 205) pubblicata sulla G.U Serie Generale n.302 
del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, che contiene ulteriori indicazioni in relazione alla centralizzazione 
degli acquisti; 
 
VISTA la Legge di Bilancio 2019 (Legge, 30 dicembre 2018, n. 145) pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 
62 della Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018; 
 
PRESO ATTO che con nota protocollo n. 31/7597 del 04/10/2016 avente ad oggetto “Indicazioni in materia 
di affidamenti a soggetti esterni” il Segretariato Generale, in una ottica di maggiore responsabilizzazione 
delle strutture interne volte all’effettiva attuazione del principio di buona amministrazione, come ribadito 
anche dalla Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, ha richiesto l’esplicitazione formale dei 
motivi sottesi al ricorso alla commessa pubblica attraverso una rappresentazione qualitativa e quantitativa 
del fabbisogno interno in termini di beni e servizi da affidare; 
 
CONSIDERATO che Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha da tempo avviato un processo di 
ammodernamento dell’infrastruttura VOIP, che ha comportato l’utilizzo di nuovi apparati hardware e 
software;  
 
CONSIDERATO che l’attuale configurazione è basata su una interconnessione in SIP TRUNK verso la rete del 
fornitore di servizi di telefonia fissa;  
 
CONSIDERATO che il SIP TRUNK, attivo in modalità ridondata e con soluzione di DR sul secondo sito 
tecnologico dell’Amministrazione, interconnette la rete dell’operatore con i Session Border Controller 
Oracle, di proprietà dell’Amministrazione, per la terminazione del traffico voce sul sistema Skype for 
Business; 
 
CONSIDERATO che l’obiettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è volto all’evoluzione ed 
ottimizzazione della interconnessione alla PSTN delle sedi dell’Amministrazione presenti su tutto il 
territorio nazionale, insieme al miglioramento dell’affidabilità e disponibilità dei servizi fonia attraverso una 
architettura centralizzata di Enterprise Session Border Controller (E-SBC), di proprietà dell’Amministrazione, 
in tecnologia Acme-Oracle, che svolge la funzione di disaccoppiamento tra la rete fonia del Ministero e 
quella dell’attuale gestore telefonico, consentendo l’adattamento del protocollo SIP alle specifiche 
esigenze; 
 
CONSIDERATO che Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha la necessità di individuare un 
operatore economico per la fornitura di servizi di telefonia fissa in modalità VOIP; 
 
CONSIDERATO che con nota protocollo n. 33/4730 del 06/12/2018, la Scrivente Direzione ha richiesto a 
Consip S.p.A informazioni operative inerenti l’Accordo quadro con più operatori economici per 
l’aggiudicazione di appalti specifici per la prestazione di servizi di telefonia fissa e aggiuntivi erogati 
attraverso un quantitativo minimo pari a 250 canali fonici/utenze IP Centrex - Appalto specifico di Telefonia 
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fissa 5, attivo dal 03/10/2018 al fine di pubblicare un appalto specifico per l’affidamento dei servizi di 
telefonia fissa in modalità VOIP; 
  
CONSIDERATO che con nota prot. n. 4289/2019 del 31/01/2019, Consip S.p.A ha comunicato l’impossibilità 
di negoziare, alla data della citata comunicazione, il tipo di servizio richiesto nell’ambito dell’Accordo 
Quadro Telefonica Fissa 5 di Consip, in quanto non previsto né tra i servizi di base né trai servizi aggiuntivi; 
 
CONSIDERATO che con la citata nota, Consip S.p.A ha comunicato, altresì, al fine di poter fornire 
un’adeguata soluzione al fabbisogno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di avere 
programmato un’apposita estensione merceologica dello SDAPA ICT entro l'estate 2019, le cui 
caratteristiche avrebbero consentito alla Scrivente di indire Appalto Specifico; 
  
CONSIDERATO che con successiva comunicazione protocollo n. 33/2331 del 26/06/2019 la Scrivente ha 
richiesto a Consip S.p.A aggiornamenti inerenti l’estensione merceologica sopra indicata; 
 
CONSIDERATO che con ulteriore comunicazione avvenuta con nota protocollo 33/3271 del 25/09/2019 la 
Scrivente ha richiesto a Consip S.p.A, riscontro in merito alla citata nota n. 33/2331 del 26/06/2019; 
 
PRESO ATTO che con comunicazione del 04/10/2019 assunta al protocollo con il n. 33/3374 del 
04/10/2019, Consip S.p.A ha specificato che l’estensione merceologica del Bando ICT del Sistema dinamico 
di acquisizione della PA (SDAPA ICT) prevista entro agosto 2019, che avrebbe potuto comprendere l’istanza 
pervenuta dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del monitoraggio 
dati e della Comunicazione, non è avvenuta e altresì non è prevedibile la sua pianificazione; 
 
CONSIDERATO che con la citata nota Consip S.p.A ha comunicato che non ci sono strumenti di acquisto, nel 
Programma per la razionalizzazione degli acquisti della PA, abili alla soddisfazione dell’ esigenza della 
Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del monitoraggio dati e della 
Comunicazione; 
 
RITENUTO porre in essere idonee procedure di gara per l’individuazione di un operatore specializzato per 
effettuare l’erogazione dei servizi innanzi descritti; 
 
CONSIDERATO che la fissazione del prezzo posto a base d’asta deve rispondere al principio della congruità, 
frutto di valutazioni di convenienza e di opportunità da parte della stazione appaltante; 
 
STIMATO il costo della base d’asta del servizio in € 400.000,00 IVA esclusa, in relazione ai costi delle diverse 
procedure di affidamento similari svolte nel corso degli anni, meglio esplicitato nel documento di 
Progettazione, predisposto ai sensi dell’art. 23, comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
parte integrante del presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO che con nota 33/4405 del 19/12/2019 la Scrivente ha comunicato al Direttore Generale 
della Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – UPD  che  la 
spesa necessaria per finanziare la procedura di gara per l’acquisizione dei servizi telefonici in modalità VOIP, 
sarà posta a carico dei capitoli di Bilancio della citata Direzione; 
 
CONSIDERATO che a fare data dal 18 ottobre 2018 è divenuto applicabile l’art. 22 della direttiva 
2014/24/UE recante “Regole applicabili alle comunicazioni”, recepito dall’ art. 40 del Codice dei Contratti 
Pubblici  del d.lgs. 50/2016, che impone l’obbligatorietà anche per le Stazioni Appaltanti dell’utilizzo di 
piattaforme di e-Procurement per lo svolgimento di tutte le fasi di gara; 
 
PRESO ATTO che con comunicazione protocollo numero 0149809/2018 del 24/12/2018, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’utilizzo del 
sistema informatico di e-procurement (www.acquistinretepa.it) in modalità ASP, per un periodo di tre anni 
decorrenti dalla data della citata comunicazione; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0024&from=IT/#d1e3538-65-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0024&from=IT/#d1e3538-65-1
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=40&art.versione=1&art.codiceRedazionale=16G00062&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=40&art.versione=1&art.codiceRedazionale=16G00062&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
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RILEVATO che con la sopra citata comunicazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato 
altresì Consip S.p.A. a procedere con le attività propedeutiche all’attivazione delle relative utenze ed a 
fornire al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il supporto di natura tecnico-operativa 
eventualmente necessario; 
 
RITENUTO, procedere all’acquisizione dei servizi per l’affidamento dell’erogazione di servizi di telefonia 
fissa in modalità VOIP per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sopra indicati, attraverso 
l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, in unico lotto; 
 
CONSIDERATO che, la procedura in via di indizione è stata conformata secondo la modalità del lotto unico, 
non essendo risultato possibile suddividere la medesima in più lotti, tenuto conto della tipologia di servizio 
oggetto dell’appalto; 
 
VISTI gli atti predisposti a questo effetto dagli Uffici della scrivente Direzione ed in particolare: il 
documento di progettazione, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara con i relativi allegati, lo schema di 
contratto, i quali vengono allegati alla presente provvedimento per costituirne parte integrante;  
 
RITENUTA la conformità dei medesimi alla normativa di riferimento, nonché la loro rispondenza funzionale 
alle esigenze dell'Amministrazione; 
 
VISTO l’art.32 comma 2 del Dlgs n.50 del 18 aprile 2016;  
 
VISTO il D.P.C.M registrato alla Corte dei Conti in data 27 luglio 2017 al n. 1741, con il quale la dott.ssa 
Grazia Strano è stata incaricata ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5 bis, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. della 
titolarità della Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del Monitoraggio 
dati e della Comunicazione, firmato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il 1 
giugno 2017, per la durata di un triennio; 
 
Tanto premesso, 
 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 
La scrivente Direzione Generale provvederà pertanto, secondo i termini di cui agli atti medesimi, allo 
svolgimento della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, in unico lotto per l’affidamento 
dell’erogazione di servizi di telefonia fissa in modalità VOIP per il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, mediante l’utilizzo del sistema informatico di e-procurement www.acquistinretepa.it in modalità 
ASP, come indicato nelle premesse. 
 

Articolo 2 
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Grazia Strano. 
 

Articolo 3 
La spesa necessaria per finanziare l'operazione descritta in premessa verrà posta a carico dei capitoli a 
gestione unificata della Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il 
bilancio – UPD. 
 
                                                                                                                   Il Direttore Generale 
                                                                                                                          Grazia Strano 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/

