
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO

DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DEL TURISMO,DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 142 del 24/09/2021, con oggetto DD MLPS  n. 142 del
24/9/21 - approvazione del contratto rep. n. 326/2021 - Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs n.
50/2016 per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e di supporto tecnico-specialistico in favore
dell'Autorità di Audit dei Programmi Operativi Nazionali FSE 2014-2020 IOG, SPAO e Inclusione
pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI
CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0046007 - Ingresso - 30/09/2021 - 10:11 ed è stato ammesso alla
registrazione il 18/11/2021 n. 2836 con la seguente osservazione:

Si comunica di avere ammesso a visto il provvedimento in oggetto in ragione dei chiarimenti offerti
dall’amministrazione. Si prende atto che i servizi in parola non costituiscono duplicazione di quelli già
aggiudicati con il lotto 9 della Convenzione Consip e che “nelle procedure di prossima indizione ancora
maggiore attenzione verrà prestata rispetto all’eventuale ricorso al fatturato quale indice di capacità
economica dei concorrenti”.

In merito al provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust, si prende atto che “l’esistenza del citato
provvedimento ha doverosamente comportato approfondita valutazione (…) Tanto più tale esame è
stato scrupolosamente effettuato in quanto la condotta sanzionata appare ex se certamente rilevante nei
tratti costitutivi, nonché pertinente rispetto al settore di riferimento (come correttamente anche osservato
da codesto Organo di controllo)”.

Considerata la rilevanza e la delicatezza delle questioni trattate, si trasmette il fascicolo agli organi
statali competenti.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO

(Firmato digitalmente)
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