
 
 

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche d’integrazione 

Il Direttore Generale 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 
121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, 
commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

VISTA la Legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”; 

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 
come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150”; 

VISTO il D.Lgs.  25 luglio 1998, n.286, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni e integrazioni, ed in 
particolare l’art.42, comma 1, lettera b), il quale annovera tra le misure di integrazione sociale la diffusione di 
ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i 
loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale offerte dalle 
amministrazioni pubbliche e dall’associazionismo;     
  
VISTO il Piano per l’integrazione nella sicurezza “Identità e incontro”, approvato dal Consiglio dei Ministri in 
data 10.6.2010, nel quale sono individuate le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di 
promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, ed è al contempo indicato, tra gli 
strumenti dell’integrazione, il Portale dell’Integrazione, luogo di raccolta e scambio delle buone pratiche 
promosse a livello territoriale, nonché di accesso ai servizi offerti sul territorio; 
 
VISTO il D.M. del 31.1.2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 1.4.2014, foglio  n. 799, di approvazione 
del Piano della performance 2014 -2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la direttiva 
generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2014, emanata in data 30.1.2014, e registrata 
dalla Corte dei Conti in data 27.3.2014, foglio n. 767,  la quale prescrive che le attività istituzionali della 
Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione devono essere perseguite anche 
attraverso l’implementazione di supporti strumentali quali il Portale nazionale dell’integrazione dei migranti;     

CONSIDERATO che la fase di start-up del Portale è stata finanziata attraverso le risorse del Fondo Europeo 
per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi, nell’ambito della programmazione annuale 2010,  2011 e 2012  
del fondo medesimo, attraverso la quale è stata, tra l’altro, una specifica linea di attività riguardante, 
l’aggiornamento e la  traduzione della homepage del Portale e delle sue sezioni più rilevanti in lingua inglese, 
nonché la traduzione in ulteriori nove lingue di sintesi ragionate dei contenuti ivi disponibili; 
 
CONSIDERATO che la garanzia della sostenibilità futura dell’intervento finanziato con le risorse comunitarie 
costituisce uno specifico impegno da adempiersi da parte di questa Amministrazione, che già a partire 
dall’anno 2013, ha assicurato, attraverso risorse nazionali, la gestione ed il funzionamento del Portale 
medesimo; 

 
 
 
 
 



 
 

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche d’integrazione 

Il Direttore Generale 

 

QUANTIFICATO in € 50.000,00 oltre IVA il costo massimo del servizio di traduzione dei contenuti 
informativi del Portale dell’Integrazione dei migranti in inglese ed in altre nove lingue straniere, per un 
periodo massimo di 9 mesi;  

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed, in 
particolare, l’articolo 125; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e, in particolare, gli artt. 328 e 335 concernenti il ricorso al sistema telematico del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

VISTO il D.M. del 30.5.2014, registrato dalla Corte dei Conti il 22.7.2014, foglio n.2891, concernente la 
disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs 12.4.2006, n.163;    

VISTO l’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2 del D.L. n.52/2012, 
convertito nella L. n. 94/2012, il quale impone alle amministrazioni statali l’obbligo del ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 comma 1 del sopra citato D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

VERIFICATO che il servizio di traduzione in lingue straniere è ricompreso tra i prodotti disponibili sul 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ed, in particolare, al bando “EVENTI2010 - Servizi per 
eventi e per la comunicazione”;  

CONSIDERATO che l’appalto non può essere suddiviso in lotti, in ragione della ridotta dimensione 
economica e finanziaria del servizio, nonché della non immediata fruibilità del servizio per l’Amministrazione 
che deriverebbe da un’eventuale articolazione in lotti;   

RITENUTO necessario, in ragione dell’elevato numero di operatori economici accreditati sul predetto 
mercato elettronico ad offrire i servizi di traduzione, operare, in ossequio al principio del buon andamento 
dell’azione amministrativa, una preselezione, mediante acquisizione di manifestazioni di interesse, finalizzata 
ad individuare gli operatori in possesso dei requisiti tecnico-economici coerenti con le specificità del servizio 
da affidare, cui rivolgere la Richiesta Di Offerta (RDO); 

VISTO l’art. 11 comma 2 del sopra citato D. Lgs. n. 163/2006;  

DECRETA 
Per le ragioni in premessa indicate, è indetta una procedura in economia per l’affidamento mediante cottimo 
fiduciario, secondo il criterio del prezzo più basso, per un periodo di 9 mesi, del servizio di traduzione dei 
contenuti informativi del Portale dell’Integrazione dei migranti in inglese ed in altre nove lingue straniere, 
previa richiesta di offerta (RDO), tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

E’ adottato, a tal fine, l’Avviso n. 2/2014, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla richiesta di offerta 
(RDO), tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento del servizio sopra 
richiamato, nel quale sono indicati i requisiti richiesti agli operatori interessati alla partecipazione alla 
procedura e gli elementi essenziali dello stipulando contratto con il soggetto aggiudicatario del servizio. 

La procedura di cui al capoverso precedente sarà esperita dalla Divisione I della Direzione Generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, unitamente all’avviso ed alla 
relativa modulistica. 
 

http://www.lavoro.gov.it/
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
centoventi giorni dalla stessa data. 
 

Roma, 12/9/2014                         

F.to Natale Forlani 


