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1) In primo luogo, per ciò che concerne la trasmissione del decreto di approvazione, si rappresenta  

che la scrivente Direzione ha provveduto celermente all’invio dello stesso in data 29/05/2019, con 
nota 33/1891, ma a causa di un problema tecnico dovuto al rilascio, nei medesimi giorni della 

trasmissione del decreto, dell’applicativo per la gestione della Posta elettronica certificata, l’invio non 
è andato purtroppo a buon fine, come già esposto nella trasmissione successiva, effettuata nel mese 

di settembre ultimo scorso. Non appena avvedutasi di tale disguido, la scrivente Direzione ha 

immediatamente provveduto a nuovo inoltro del decreto di cui trattasi. 

Improcrastinabili ragioni di urgenza successivamente pervenute a maturazione hanno poi determinato 

il disallineamento temporale giustamente sottolineato da codesto Ufficio.  

Sulla scorta di tale esperienza, comunque, massima attenzione verrà riservata, per le occasioni a 

venire, alla puntuale verifica dell’effettivo buon fine della delle comunicazioni via PEC destinate a 

codesto Ufficio. 

 

2) In ordine alle osservazioni di codesto spettabile Ufficio concernente l’acquisizione del parere di 
congruità da parte di AgID ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs n. 177/2009, si rappresenta che la 
scrivente ha ritenuto di poter procedere senza richiedere il suindicato parere poiché trattasi 

essenzialmente di reiterazione e consolidamento di forniture già operate nel corso degli anni 

precedenti attraverso strumenti a tale effetto messi a disposizione, previo espletamento delle 

procedura di gara a ciò necessarie, dalla centrale di committenza pubblica Consip. 

Ciò considerato, è stato a tale effetto tenuto conto, in particolare, della previsione di cui al medesimo 

comma 3 della norma sopra richiamata, laddove, come è noto, è precisato che “tali pareri sono 

facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le 

acquisizioni di beni e servizi”.  
A riguardo anche è stato considerato che nello specifico, come è noto, la centrale di committenza 

CONSIP opera istituzionalmente, nell'ambito delle forniture di beni e servizi ICT, secondo specifici e 

sostanziali percorsi di condivisione proprio con AgID, di modo che gli acquisti effettuati in coerenza 

con gli strumenti di acquisizione Consip si ritiene possano assumersi, almeno sotto il profilo strategico 

e tecnologico, sostanzialmente anche coerenti con le linee programmatiche ed operative di settore 

condivise dalla stessa AgID. 

Rilevato, quindi, che la fornitura in esame concerneva nuova fornitura di sistemi formati attraverso 

precedenti operazioni di acquisizione effettuate tramite strumenti Consip (comprensiva degli 

aggiornamenti e dei servizi di supporto specifico univocamente correlati ai sistemi medesimi), la 

scrivente Direzione ha ritenuto di poter procedere all’acquisizione in parola senza necessità di nuovo 
specifico parere di congruità tecnico-economica, in quanto appunto in continuità e coerenza con gli 

acquisti pregressi dalla medesima effettuati attraverso strumenti già garantiti congrui dalla suddetta 

Centrale di committenza pubblica. 

Sull’assunzione di tale determinazione anche peraltro ha influito - a fortiori - l’urgenza di provvedere, 

dovuta all’esigenza di salvaguardare la continuità dei complessi ed estremamente sensibili sistemi 
informativi affidati alla cura della scrivente Direzione. 

A questo effetto anche si sottolinea che la scrivente Direzione, sulla base delle attribuzioni conferite 

alla stessa nel Regolamento di organizzazione del Ministero approvato con DPR. n. 57 del 2017, 

gestisce tutti i CED ed ha in carico la conduzione, l’aggiornamento e la manutenzione dell’intero 
sistema informativo del Ministero del Lavoro ed a tal fine opera necessariamente ed in via ordinaria 

attraverso ampi momenti di condivisione programmatica con AgID, anche naturalmente relativamente 

alla tipologia di forniture oggetto dell’operazione in esame. 
 

mailto:dginnovazione@lavoro.gov.it
mailto:dginnovazione@lavoro.gov.it
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale dei sistemi informativi, 

dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e 

della comunicazione 

 

SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE 

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma 

Tel +39 0646834800 

 

 

dginnovazione @pec.lavoro.gov.it 

 dginnovazione@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 

 

 

3)  Più nello specifico, la fornitura di cui al Decreto direttoriale sottoposto all’esame di codesto 
Ufficio ha per oggetto Licenze Oracle già acquisite con precedenti forniture, nonché l'acquisizione, 

sostanzialmente a titolo di consolidamento e rinnovo delle forniture dette, di una serie di prodotti e 

servizi rispetto a tali licenze necessari e univocamente correlati, ovvero più esattamente: 

- Servizio Cloud API;  

- Servizio Mobile Cloud;  

- Servizio Cloud HCM;  

- Eloqua Standard Subscription;  

- Servizi professionali connessi. 

 

I prodotti e servizi sopra menzionati erano stati acquisiti dalla scrivente nell’esercizio precedente 
attraverso Ordini di acquisto nell’ambito della Convenzione Consip, Licenze d’uso Oracle 3, 
categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio, composta da un unico 

Lotto aggiudicato al RTI Telecom Italia S.p.A. - Italware s.r.l. 

La citata Convenzione è pervenuta a scadenza il 23/10/2018 e verificato che l’offerta Consip di beni 
e servizi informatici non contempla i beni ed i servizi che la scrivente Direzione aveva necessità di 

acquisire (neppure la Convenzione Consip attiva maggiormente prossima per oggetto, vale a dire la 

Convenzione “Licenze Software Multibrand”), la scrivente Direzione ha quindi ritenuto di dover 

procedere all'acquisizione dei beni e servizi medesimi mediante affidamento, ai sensi dell’articolo 
63, comma 2, lettera b), punti elenco 2 e 3, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, ricorrendone tutti i 

presupposti legittimanti, valendo tale conformazione dell'operazione anche come concorrente 

ragione distintiva (beninteso: all'interno e sul presupposto dello speciale quadro sopra delineato) 

rispetto alle ordinarie fattispecie di acquisizione a cui appare principalmente rivolta la previsione dei 

pareri AgID. 

 

4) Sotto altro correlato profilo, pur tenendo naturalmente nella massima considerazione le giuste 

raccomandazioni formulate da codesto Ufficio, si intende rassicurare codesto medesimo Ufficio sul 

fatto che la scrivente Direzione ha in effetti provveduto ad una adeguata programmazione dei 

propri fabbisogni, inclusi quelli oggetto della fornitura di cui si discute, sia nelle relazioni 

correntemente intrattenute con AgID e sia mediante la predisposizione e pubblicazione del 

Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 (giusta art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 

2016), il cui aggiornamento è stato trasmesso alla Corte dei Conti con nota protocollo n. 33/1632 

del 16 maggio 2019. Il relativo prospetto tabellare approvato contempla infatti, tra gli altri, anche 

l’acquisizione della fornitura in parola. 
Massimo sforzo, sia pure nei limiti derivanti da una infrastruttura software di eccezionale 

stratificazione e complessità, è stato e verrà comunque posto in essere in funzione del progressivo 

superamento di eventuali fenomeni di lock-in. 

 

5) Infine, in relazione alla richiesta di chiarimento concernente l’interlocuzione con Telecom Italia 
S.p.A., si rappresenta che la scrivente Direzione, dopo aver provveduto in via autonoma alla verifica, 

come detto, dell’assenza dei beni e servizi di cui trattasi nell’ambito dell’offerta Consip ed in 
particolare della Convenzione “Licenze Software Multibrand”, per maggior garanzia, con nota 
protocollo n. 33/1520 del 10/05/2019, ha richiesto direttamente alla società Telecom Italia S.p.A., 

aggiudicataria della Convenzione detta, di confermare l’assenza dei servizi e dei prodotti a marchio 
Oracle ricercati.  

Avendo inutilmente atteso riscontro da parte di Telecom, la scrivente Direzione ha dunque avviato 
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una ulteriore interlocuzione con Oracle Italia S.p.A., la quale, con nota del 23 maggio 2019, ha in 

effetti confermato, per quanto potesse occorrere, che nessuno dei prodotti e dei servizi compresi 

nella fornitura ricercata dalla scrivente Direzione erano presenti nella Convenzione sopra richiamata 

e che pertanto gli stessi non potevano essere forniti da Telecom Italia S.p.a. 

 

* * * 

 

Con l’auspicio di aver fornito utili chiarimenti riguardo le osservazioni formulate, la scrivente 

Direzione resta naturalmente a disposizione per ogni eventuale occorrenza di chiarimento che 

dovesse risultare ancora necessaria. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 

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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