
 

Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827; 
 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche”;  
 
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante “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; 
 
VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di 
organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, pubblicato sulla GURI n. 241 del 08.10.2021, 
in vigore dal 23 ottobre 2021; 
 
VISTO il D.M 17 febbraio 2022, n. 28 “Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 
2022”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 50. concernente la 
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024” e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di 
previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
 
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2022 n. 25, registrato 
dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 884 del 21 febbraio 2022, relativo all’assegnazione ai Dirigenti degli Uffici 
di livello dirigenziale generale, in linea con la citata tabella 4, delle risorse finanziarie ricomprese negli 
stanziamenti dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’anno 2022 e delle 
risorse umane in servizio al 1° gennaio 2022; 
 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”;  
 
VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, 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” (cosiddetto “Decreto 
Sblocca Cantieri”); 
 
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante 
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cosiddetto “Decreto Rilancio”); 
 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (cosiddetto “Decreto 
Semplificazioni”); 
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VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cosiddetto “Decreto Semplificazioni bis”); 
 
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. 33/90 del 28 febbraio 2022 di approvazione del Programma Biennale 
2022/2023 per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, nella 
sua ultima versione aggiornata con Decreto Direttoriale n. 33/564 del 24.06.2022; 
 
VISTO l’art. 1 “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure” del D.L.  6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “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.; 
 
VISTA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 
- Suppl. Ordinario n. 70, che contiene una 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 D.lgs. n. 50/2016, che ribadisce gli 
obblighi introdotti dalla sopra citata legge; 
 
VISTA la Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), pubblicata sulla GU n. 297 del 21 dicembre 
2016 - Suppl. Ordinario n. 57, che contiene ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con 
particolare riferimento all’acquisizione di beni e servizi in forma centralizzata; 
 
VISTA la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 
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 sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 
2018 - Suppl. Ordinario n. 62; 
 
VISTA la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 
2019 - Suppl. Ordinario n. 45; 
 
VISTA la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30 dicembre 
2020 - Suppl. Ordinario n. 46; 
 
VISTA la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31 dicembre 
2021 - Suppl. Ordinario n. 49; 
 
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 un’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 
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sottesi al ricorso alla commessa pubblica attraverso una rappresentazione qualitativa e quantitativa del 
fabbisogno interno in termini di beni e servizi da affidare; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 33/472 del 27.05.2022, con il quale veniva autorizzata la pubblicazione di un 
appalto specifico nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica Amministrazione (SDAPA), 
gestito da Consip S.p.A., nell’ambito dell’iniziativa ICT (per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica 
e le telecomunicazioni), per l’acquisizione della fornitura di nuove apparecchiature informatiche per il 
consolidamento della piattaforma iperconvergente per i CED del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
e per l’estensione del servizio di manutenzione delle apparecchiature iperconvergenti già in uso presso 
l’Amministrazione per un importo a base d’asta pari ad € 1.100.000,00 IVA esclusa, da aggiudicare secondo 
il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n.50/2016;  
 
VISTO il bando di gara pubblicato sulla GUUE n. S 02 del 28.01.2022 e sulla GURI n. 13 del 31.01.2022; 
 
VISTA l’appalto specifico in parola, ID n. 3025779, pubblicato in data 21.06.2022 sulla piattaforma telematica 
www.acquistinretepa.it; 
 
CONSIDERATO che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 
del giorno 04.07.2022 e che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute 
sulla piattaforma n. 2 (due) offerte; 
 
CONSIDERATO che la seduta pubblica è stata fissata alle ore 10:00 del giorno 06.07.2022, come indicato nella 
lettera di invito dell’Appalto Specifico; 
 
CONSIDERATO che il Capitolato d’Oneri al paragrafo 20 dispone che “ Nella prima seduta il RUP accede alla 
documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta economica restano, chiuse, segrete 
e bloccate dal sistema, e procede a:  a) controllare la completezza della documentazione amministrativa 
presentata;  b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare;  c) redigere apposito verbale”; 
 
VISTO il Verbale del RUP del 11 luglio 2022, acquisito al protocollo con il n. 33/4472 del 11.07.2022 e 
custodito agli atti di questa Direzione, recante la descrizione della prima seduta pubblica e l’esito delle 
operazioni di verifica della documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti: 
 

- R1 S.p.A. con sede legale in Via Monte Carmelo, 5 Roma – C.F. e P.IVA 05231661009 - singolo 
operatore economico (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a); 

- TELECONSYS S.p.A. con sede legale in Via Groenlandia, 31 Roma – C.F. e P.IVA 07059981006 - singolo 
operatore economico (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a); 

 

CONSIDERATO che il Verbale del RUP del 11 luglio 2022 si conclude con l’attivazione del soccorso istruttorio 
per entrambi i concorrenti; 

 
CONSIDERATO che il Capitolato d’Oneri al paragrafo 20  dispone che “Ad esito delle verifiche il RUP provvede 
a:  a) attivare la procedura di soccorso istruttorio”; 
 
CONSIDERATO che con note protocollo n. 33/4516 del 12.07.2022 e n. 33/4517 del 12.07.2022 il RUP ha 
attivato la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente 
alla documentazione prodotta da entrambi i concorrenti; 
 
CONSIDERATO che, entro il termine assegnato, i concorrenti R1 S.p.A. e TELECONSYS S.p.A. hanno trasmesso 
per il tramite della piattaforma acquistinretepa.it in data 12.07.2022 la documentazione integrativa richiesta; 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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TENUTO CONTO che la documentazione integrativa trasmessa dai concorrenti R1 S.p.A. e TELECONSYS S.p.A., 
in esito ad apposito esame da parte del RUP, è risultata conforme a quanto richiesto, come riportato 
nell’Appendice al verbale del 11 luglio 2022, acquisita al protocollo con il n. 33/4626 del 15.07.2022 e 
custodita agli atti di questa Direzione; 
 
VERIFICATA la regolarità delle operazioni condotte dal RUP in relazione a quanto descritto nel sopra citato 
verbale e relativa appendice; 
 
RITENUTO per quanto innanzi rappresentato, ammettere alle successive fasi di valutazione dell’Appalto 
Specifico ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per “l’acquisizione della fornitura di nuove apparecchiature 
informatiche per il consolidamento della piattaforma iperconvergente per i CED del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e per l’estensione del servizio di manutenzione delle apparecchiature iperconvergenti 
già in uso presso l’Amministrazione” – CIG 9247889F69, i concorrenti: 
 

- R1 S.p.A. con sede legale in Via Monte Carmelo, 5 Roma – C.F. e P.IVA 05231661009 - singolo 
operatore economico (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a); 

- TELECONSYS S.p.A. con sede legale in Via Groenlandia, 31 Roma – C.F. e P.IVA 07059981006 - singolo 
operatore economico (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a). 

 
VISTO il D.P.C.M. registrato alla Corte dei conti in data 20.01.2022 al n. 152, con il quale la sottoscritta è stata 
incaricata ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. della titolarità della Direzione Generale 
dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 
per la durata di un triennio; 
 
Tanto premesso,  

D E C R E T A 
  

Articolo 1 
È disposta l’ammissione alle successive fasi di valutazione dell’Appalto Specifico indetto ai sensi dell’art. 60 
del D.lgs. n. 50/2016 per “l’acquisizione della fornitura di nuove apparecchiature informatiche per il 
consolidamento della piattaforma iperconvergente per i CED del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
e per l’estensione del servizio di manutenzione delle apparecchiature iperconvergenti già in uso presso 
l’Amministrazione” – CIG 9247889F69, dei concorrenti: 
 

- R1 S.p.A. con sede legale in Via Monte Carmelo, 5 Roma – C.F. e P.IVA 05231661009 - singolo 
operatore economico (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a); 

- TELECONSYS S.p.A. con sede legale in Via Groenlandia, 31 Roma – C.F. e P.IVA 07059981006 - singolo 
operatore economico (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a). 

 
ARTICOLO 2 

È disposta la pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (sotto 
la sezione “Avvisi e bandi di gara”) del portale istituzionale, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. 
 

ARTICOLO 3 
È disposta la trasmissione del presente provvedimento a tutti i concorrenti tramite l’apposita sezione 
piattaforma telematica di e-procurement “acquistinretepa.it”.  
 
                                                                                                                                         Il Direttore Generale 
                                                                                                                                     Dott.ssa Maria Condemi 
 
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. 
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