
 

Direzione Generale dei sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati 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 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; 
 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”;  
 
VISTO il Decreto-Legge 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 Decreto-Legge 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 Decreto-Legge 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 Decreto-Legge 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, 
aggiornato con Decreto Direttoriale n. 33/157 del 17/03/2021, Decreto Direttoriale n. 33/245 del 
26/04/2021, Decreto Direttoriale n. 33/302 del 26/05/2021, Decreto Direttoriale n. 33/361 del 18/06/2021,  
Decreto Direttoriale n. 33/489 del 30/07/2021 e da ultimo con Decreto Direttoriale n. 33/634 del 20/09/2021;  
 
VISTO l’art. 1 “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure del Decreto-
Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante 

m_lps.33.Repertorio_Decreti.R.0000727.21-10-2021

http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Il-ministero/Organizzazione/Pagine/DG-Sistemi-informativi-innovazione-tecnologica-monitoraggio-dati-e-comunicazione.aspx


Direzione Generale dei sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione 
 

“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; 
 
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 in essere un processo di trasformazione 
digitale in cui sono posti al centro i concetti di erogazione di servizi basati su un moderno modello orientato 
alla virtualizzazione e ai concetti di private cloud; 
 
CONSIDERATO che al fine di porre in atto questa importante trasformazione, in accordo con le linee guida 
dell’AGID e con particolare attenzione alla sicurezza del dato, la continuità e fruibilità del dato e dei servizi, 
anche in caso di disastro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha necessità di proseguire al 
consolidamento dell’attuale infrastruttura messo in atto a partire dal 2017, continuamente aggiornato 
anche nel corso del 2020, estendendo l’utilizzo di tecnologie iperconvergenti a ulteriori piattaforme presenti 
su infrastrutture di tipo legacy, all’ambiente VDI implementato ed all’ambiente Cloud Native; 
 
CONSIDERATO che è necessario procedure all’ estensione di hardware e software comprensiva dei relativi 
servizi per le piattaforme Datacenter, VDI e Cloud Native HCI Nutanix già esistenti presso l’Amministrazione, 
allo scopo di armonizzare e ottimizzare i principali processi operativi del Ministero del Lavoro, valorizzando il 
valore dei singoli ed in generale dell’intera Amministrazione; 
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CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende proseguire l’implementazione 
della nuova architettura per il consolidamento ed il DR secondo degli specifici driver quali “Server 
consolidation” migrazione di ulteriori servizi ad oggi presenti su infrastrutture hardware ormai obsolescenti, 
“VDI” estensione dell’attuale piattaforma dedicata ad ospitare l’ambiente;  
 
CONSIDERATO che è necessario individuare un operatore economico per l’erogazione della fornitura innanzi 
descritta, che per eseguire la fornitura fornisca idonea documentazione  minimo del livello Nutanix 
professional reseller; 
 
VERIFICATO che non è presente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it alcuna Convenzione Consip attiva 
inerente alla fornitura della quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende approvvigionarsi; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’acquisizione della citata fornitura attraverso il ricorso agli altri 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, nello specifico attraverso il Sistema dinamico di 
acquisizione (SDAPA), che ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 50/2016 rappresenta per acquisti di uso corrente, le 
cui caratteristiche così come generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze delle stazioni 
appaltanti, un procedimento interamente elettronico e aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi 
operatore economico che soddisfi i criteri di selezione; 
 
PRESO ATTO, che sul sistema www.acquistinretepa.it è attiva a fare data dal 16/07/2018 nell’ambito del 
Sistema dinamico di acquisizione l’iniziativa ICT SDAPA per la fornitura di beni e servizi per l’informatica e le 
telecomunicazioni; 
 
RITENUTO pertanto procedere a pubblicare nell’ambito dell’iniziativa ICT Sdapa, un appalto specifico per 
l’acquisizione della fornitura di apparecchiature informatiche per il consolidamento della piattaforma 
iperconvergente per i CED del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un importo a base d’asta pari 
ad € 1.940.000,00 IVA esclusa; 
 
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 il presente appalto 
non viene suddiviso in lotti funzionali  in quanto l’interconnessione tra le varie forniture oggetto dell’appalto 
e l’impossibilità di renderle in maniera autonoma non permettono la suddivisione in più lotti; 
 
STIMATO il costo dell’appalto in € 1.940.000,00 IVA esclusa, da aggiudicare secondo il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di beni con caratteristiche 
standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato; 
 
CONSIDERATO che la congruità del costo della fornitura è stata valutata in relazione alla tipologia e alle 
quantità di componenti da acquisire, nonché in relazione ai prezzi di forniture similari effettuate nel corso 
degli anni; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che la procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzo di un sistema telematico, gestito 
da Consip S.p.A., conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 e all’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, e nel rispetto 
delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005; 
 
CONSIDERATO che gli atti di gara sono stati predisposti a questo effetto dagli Uffici della scrivente Direzione, 
secondo quanto definito dal Manuale d’uso del Sistema di e procurement per le Pubbliche Amministrazioni 
– Creazione e Avvio di un Appalto Specifico del Sistema Dinamico di Acquisizione e trasmessi ai referenti di 
supporto Consip S.p.A per una condivisione prima della pubblicazione sulla piattaforma 
www.acquistinretepa.it; 
 
VISTO l’art.32 comma 2 del Dlgs n.50 del 18 aprile 2016;  
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VISTO il Decreto Direttoriale a contrarre n. 33/665 del 01/10/2021 con il quale è stata 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 SDAPA per l’acquisizione 
della fornitura di apparecchiature informatiche per il consolidamento della piattaforma iperconvergente per 
i CED del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un importo a base d’asta pari ad € 1.940.000,00 
IVA esclusa, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 
n.50/2016; 
 
VISTO l’appalto specifico ID negoziazione n. 2871132 pubblicato sulla piattaforma informatica 
www.acquistinretepa.it in data 05/10/2021; 
 
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 10:00 del 
20/10/2021; 
 
CONSIDERATO 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 11:00 del giorno 22/10/2021, come indicato 
nella scheda di riepilogo dell’Appalto Specifico;  
 
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 
Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Pubbliche Amministrazioni - Esame delle offerte e 
aggiudicazione di un Appalto Specifico SDAPA; 
 
CONSIDERATO che per costituire la Commissione, il Responsabile del Procedimento dovrà nominare sulla 
Piattaforma il Presidente di commissione designato a svolgere le operazioni di valutazione delle offerte e 
attribuire il ruolo di membri di commissione ai soggetti che potranno accedere a Sistema esclusivamente in 
visualizzazione, senza poter effettuare operazioni per conto della Commissione;  
 
CONSIDERATO che secondo quanto definito all’articolo 9.4 Commissione giudicatrice del Capitolato d’oneri 
della procedura in parola, la Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 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;  
 
CONSIDERATE le specifiche competenze nella materia oggetto del contratto in affidamento del Dott. Daniele 
Lunetta, dirigente della Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell’Innovazione Tecnologica, del 
Monitoraggio Dati e della Comunicazione, del sig. Luciano Pera, funzionario della Direzione  Generale dei 
Sistemi Informativi, dell’Innovazione Tecnologica e della Comunicazione, e del sig. Francesco Miranda, 
funzionario della Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell’Innovazione Tecnologica del Monitoraggio 
Dati e della Comunicazione, 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 9.4 Commissione giudicatrice del Capitolato d’oneri 
della procedura in parola, la stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” (sotto sezione “Gare e Avvisi”), la composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; 
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VISTO il D.P.C.M registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2020 al n. 1656, con il quale la dott.ssa Grazia 
Strano è stata incaricata ai sensi dell’art. 19, comma 4, 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 pubblica amministrazione, a decorrere dal 1° giugno 2020 per la 
durata di un triennio; 
Tanto premesso,  

 
D E C R E T A 

  
Articolo 1 

 
ARTICOLO 1 

Ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 è costituita una Commissione giudicatrice con il compito di condurre 
tutte le operazioni di verifica e valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura di gara per 
l’acquisizione della fornitura di apparecchiature informatiche per il consolidamento della piattaforma 
iperconvergente per i CED del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – CIG 8921987097, di cui in 
premessa. 
Tale Commissione è così composta:  
- Daniele Lunetta, Presidente  
- Luciano Pera, Componente  
- Francesco Miranda, Componente  
Le funzioni di Segreteria saranno svolte da Francesco Miranda.  

 
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 15 dalla data di avvio delle operazioni. 
 

ARTICOLO 3 

E’ disposta la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” (sotto sezione “Avvisi e bandi di 
gara”) della composizione della commissione giudicatrice e  dei curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 
29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. 

        
 
      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. 
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