
 

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.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”); 
 
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. 33/10 del 14 gennaio 2021 di approvazione del Programma Biennale 
2021/2022 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. 33/922 del 09.12.2021; 
 
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”; 
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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; 
 
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 
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 avviato da anni un percorso di 
digitalizzazione dei servizi resi, dedicati a cittadini e imprese, verso altre P.A. e al proprio personale; 
 
CONSIDERATO che il Ministero è da sempre impegnato nello sviluppo digitale del Paese, ponendosi come 
precursore nell’implementazione e nell’adozione di soluzioni innovative nella Pubblica Amministrazione, 
anche facendo leva su nuove tecnologie informatiche in grado di abilitare nuovi modelli di servizio; 
 
CONSIDERATO che tale percorso è iniziato nel lontano 2008, attraverso la realizzazione di numerose iniziative 
verso tutti i propri interlocutori istituzionali, con l’obiettivo di fornire ai propri utenti interni, al cittadino e 
alle aziende servizi sempre più efficienti e di facile utilizzo tramite piattaforme online e favorendo altresì la 
collaborazione digitale anche con le altre pubbliche amministrazioni nella condivisione di dati aggiornati; 
 
CONSIDERATO che nel corso degli anni il Ministero ha adottato tutti i paradigmi digitali che sono emersi con 
il tempo, come ad esempio la cooperazione applicativa, il cloud computing attraverso l’Infrastructure as a 
Service (IaaS) e il Software as a Service (SaaS), i Big data, la logica a Microservizi, la Cyber-security, ecc., 
rappresentando un centro di innovazione e valorizzando la tecnologia come elemento di supporto ai processi 
di business, ai processi di supporto e all’organizzazione; 
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CONSIDERATO che il processo di digitalizzazione è stato accelerato dalla pandemia da Covid-19 che, a causa 
del distanziamento sociale obbligato, ha accresciuto l’esigenza di ricorrere a paradigmi digitali come 
applicazioni, sistemi online e smart working, o lavoro agile; 
 
CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato in grado, grazie al massivo lavoro 
svolto negli anni scorsi, di remotizzare in poche settimane tutto il personale attraverso una dotazione 
informatica avanzata, consentendo di poter lavorare in smart working e garantendo l’accesso al Sistema 
Informativo Aziendale in totale sicurezza e autonomia; 
 
CONSIDERATO che le iniziative di digitalizzazione sono state realizzate attraverso il supporto della Direzione 
Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del Monitoraggio Dati, responsabile della 
digitalizzazione dei processi e delle procedure e dell’attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(CAD) e del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (PT) e il Piano di Innovazione 
Digitale (PID) attraverso la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione 
dei sistemi informatici dell’Amministrazione; 
 
CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale n. 33/398 del 28.05.2019 veniva autorizzato lo svolgimento di 
una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in unico lotto per l’affidamento dei servizi di 
supporto alla gestione e allo sviluppo delle iniziative digitali, mediante l’utilizzo del sistema informatico di e-
procurement www.acquistinretepa.it in modalità ASP; 
 
CONSIDERATO che il contratto discendente dalla sopra citata procedura di gara è previsto pervenire a 
scadenza nel mese di marzo 2022; 
 
CONSIDERATO che il Ministero intende consolidare il percorso sinora realizzato e per farlo ha individuato 
una serie di obiettivi che intende portare avanti nel prossimo triennio 2022-2024, per continuare ad essere 
volano abilitante della trasformazione digitale del Paese anche per il futuro: i) accompagnare la 
trasformazione organizzativa dell’Amministrazione; ii) supportare il cambiamento attraverso azioni di 
accompagnamento; iii) aumentare la diffusione della cultura digitale; iv) completare la digitalizzazione di 
servizi e processi; v) supportare lo sviluppo delle competenze digitali del personale del Ministero; vi) 
migliorare la comunicazione e la cooperazione con il cittadino; vii) ampliare la collaborazione con le altre 
Amministrazioni, Centrali e Locali; viii) potenziare la gestione e la condivisione dei flussi informativi sia 
internamente sia verso l’esterno; 
 
CONSIDERATO che il Ministero intende, pertanto, acquisire Servizi di gestione del cambiamento, 
accompagnamento e gestione dei rischi a supporto della realizzazione dei progetti di trasformazione per 
l’esecuzione di attività di gestione del cambiamento e accompagnamento a supporto dei progetti di 
trasformazione organizzativa, attività di advisory tecnologico e compliance relativo ai processi informatizzati 
inerenti le tematiche di privacy, trattamento dei dati, anticorruzione e trasparenza, attività di supporto al 
governo dei progetti di trasformazione; 
 
RITENUTO attuare idonee procedure di gara per l’individuazione di un operatore specializzato per effettuare 
l’erogazione dei servizi innanzi descritti;  
 
CONSIDERATA, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012, l'indisponibilità ad oggi di Convenzione CONSIP operativa 
(o altro strumento CONSIP) avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti ai servizi sopraindicati;  
 
CONSIDERATO che la fissazione del prezzo posto a base d’asta deve rispondere al principio della congruità, 
frutto di valutazione di convenienza e di opportunità da parte della stazione appaltante; 
 
STIMATO il costo della base d’asta del servizio in € 1.625.000,00 IVA esclusa, in relazione ai costi delle 
procedure di affidamento similari svolte nel corso degli anni, meglio esplicitato nel documento di 
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Progettazione, predisposto ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, parte integrante del presente 
provvedimento e degli atti di gara;  
 
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 D.lgs. n. 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;  
 
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; 
 
PRESO ATTO che con comunicazione tramite posta elettronica in data 16 aprile 2019 il servizio Supporto Gare 
ASP di Consip S.p.A. ha comunicato che tutte le utenze indicate dall’Amministrazione sono state abilitate al 
sistema in parola e ha fornito la relativa documentazione funzionale alla predisposizione degli atti di gara;  
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 33/994 del 28.12.2021 con il quale veniva stabilito di procedere 
all’acquisizione dei “Servizi di gestione del cambiamento, accompagnamento e gestione dei rischi a supporto 
della realizzazione dei progetti di trasformazione” attraverso l’indizione di una procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in unico lotto per in importo a base d’asta di € 1.625.000, 00 IVA esclusa da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, mediante l’utilizzo del sistema 
informatico di e-procurement www.acquistinretepa.it in modalità ASP;  
 
VISTO il bando di gara pubblicato sulla  GU/S S255 del 31.12.2021  e sulla GURI n. 2 del 05.01.2021; 
 
VISTA la procedura di gara aperta in parola n. 2937228 pubblicata in data 28.12.2022 sulla piattaforma 
informatica www.acquistinretepa.it  e sul portale lavoro.gov.it; 
 
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del giorno 
04.02.2022; 
 
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute sulla 
piattaforma n. tre (3) offerte; 
 
CONSIDERATO che la seduta pubblica, è stata fissata alle ore 11:00 del giorno 08.02.2022, come indicato nel 
Disciplinare di Gara; 
 
CONSIDERATO che la seduta pubblica, attivata tramite piattaforma, è stata rinviata tramite comunicazione 
del 07.02.2022 a data da destinarsi; 
 
CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gestisce in modo telematico l’attività di 
valutazione delle offerte, la seduta pubblica e l’invio delle comunicazioni, secondo quando previsto dal 
Disciplinare di gara e dal Manuale denominato Attività di esame delle offerte delle procedure svolte in 
modalità smaterializzata, trasmesso da Consip S.p.A;  
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CONSIDERATO che l’articolo 18 Svolgimento delle operazioni di gara, verifica della Documentazione 
amministrativa del Disciplinare di gara, prevede che il Rup procederà alla verifica della documentazione 
amministrativa pervenuta; 
 
CONSIDERATO che secondo quanto definito all’articolo 19 Commissione giudicatrice del Disciplinare di gara, 
la Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli articoli 77 e 216, comma del Codice, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti 
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e che in capo ai commissari non devono sussistere 
cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice, e che a tal fine i medesimi rilasciano 
apposita dichiarazione alla stazione appaltante;  
 
CONSIDERATO, inoltre, che all’art.19 Commissione giudicatrice del Disciplinare di gara è stabilito che “La 
commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte”; 
 
CONSIDERATA la nota del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 
31/148 del 10 gennaio 2012 con la quale, con riferimento alla nomina delle commissioni giudicatrici 
nell’ambito delle procedure di gara ad evidenza pubblica, è stata segnalata l’opportunità che dette 
commissioni siano composte da un membro (dirigente o funzionario) della Direzione generale di riferimento 
nonché da altri componenti individuati tra i dirigenti o i funzionari di altre direzioni generali;  
 
CONSIDERATE le specifiche competenze nella materia oggetto del contratto in affidamento del Dott. Raffaele 
Ieva, dirigente dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della Dott.ssa Caterina 
Piselli, funzionaria della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e della Dott.ssa 
Livia Maria D’Orazio, funzionaria della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale, i cui curricula vengono contestualmente acquisiti agli atti del fascicolo del procedimento insieme alle 
dichiarazioni sottoscritte, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di certificazione di estraneità e 
dell’assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 bis 
del d.lgs. 165/01; 
 
CONSIDERATO che secondo quanto definito all’articolo 19 Commissione giudicatrice del Disciplinare di gara 
della procedura in parola, la stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, 
ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice; 
 
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 
Ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 è costituita una Commissione giudicatrice con il compito di condurre, 
di seguito alla verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, tutte le operazioni di 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute nell’ambito della procedura di gara aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione dei “Servizi di gestione del cambiamento, 
accompagnamento e gestione dei rischi a supporto della realizzazione dei progetti di trasformazione” – CIG  
903355121D, di cui in premessa. 
Tale Commissione è così composta:  
- Raffaele Ieva, Presidente  
- Caterina Piselli, Componente  
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- Livia Maria D’Orazio, Componente  
Le funzioni di Segreteria saranno svolte da Livia Maria D’Orazio. 

 
ARTICOLO 2 

Le deliberazioni della Commissione saranno adottate a maggioranza dei componenti ed impegneranno tutti 
i membri, ancorché dissenzienti, salvo che abbiano fatto esplicitamente risultare a verbale il proprio dissenso. 
Delle operazioni di esame e valutazione vengono redatti, a cura del Segretario, appositi verbali sottoscritti da 
tutti i membri della Commissione. Salvo speciali circostanze impeditive, il termine per la conclusione del 
procedimento è stabilito entro giorni 30 dalla data di avvio delle operazioni. 
 
 

Articolo 4 
È disposta la pubblicazione del presente provvedimento, insieme ai curricula dei relativi componenti, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” (sotto la sezione “Avvisi e bandi di gara”) ai sensi dell’art. 29, comma 
1 del D.lgs. n. 50/2016.        
 
 
 
 
Siglato 
Il Dirigente   
Dott.ssa Rosanna Margiotta                                                                                                        
 
                                                                                                                                           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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