
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER IL LAVORO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n.2440, e s.m.i., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 

e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la Dir. 2004/18/CE del 31 marzo 2004, e s.m.i., che coordina le procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed il relativo Decreto legislativo di attuazione n.163 

del 12 aprile 2006, e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. del 7 aprile 2011, n. 144, “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali” ed in particolare l’art. 8 relativo alla Direzione Generale per  le Politiche 

dei Servizi per il Lavoro; 

 

CONSIDERATO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha negli ultimi anni realizzato e 

potenziato importanti strumenti on line finalizzati  alla gestione dei servizi del lavoro, accedibili in 

particolare dal Portale web dedicato “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it), come ad esempio: il “SGIL” - 

Sistema Gestionale Ispezioni del lavoro; il “CIGS” - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; l' 

“ISCANED” - Ispezioni Cantieri Edili; “Conciliazioni” (gestione DTL tentativi di conciliazione”; il “SILEN” 

(flussi d'ingresso lavoratori stagionali extracomunitari”; “WIN” (portale della vigilanza); 

 

CONSIDERATO che la scrivente Direzione ha in carico la conduzione e gestione del suindicato 

portafoglio applicativo ed ha quindi la necessità di provvedere alla manutenzione del medesimo, sia 

sotto il profilo della MAC - Manutenzione Migliorativa, Adeguativa e Correttiva, che sotto il profilo della 

MEV - Manutenzione Evolutiva, al fine di assicurare adeguata operatività ed efficacia ai sistemi 

informativi gestiti; 

 

CONSIDERATO che a questo effetto la scrivente Direzione ha necessità di acquisire da operatore 

specializzato servizi di manutenzione suindicati, secondo i termini descritti nello schema di capitolato 
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prestazionale sub allegato 1 unito al presente atto; 

 

CONSIDERATA, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012, l'indisponibilità ad oggi di Convenzione Consip 

operativa avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti ai servizi di supporto sopraindicati, 

nonché l'urgenza di acquisire i medesimi; 

 

VISTI gli atti predisposti a questo effetto dagli Uffici della scrivente Direzione ed in particolare:  

documento di progettazione, capitolato prestazionale, disciplinare e schema di contratto, i quali 

vengono allegati alla presente determina per costituirne parte integrante; 

 

RITENUTA la conformità dei medesimi alla normativa di riferimento, nonché la loro rispondenza  

funzionale alle esigenze dell'Amministrazione; 

 

VISTO l'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 14 ottobre 2011, registrato alla Corte dei Conti al Reg. n. 14 Foglio n. 40, con il 

quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche dei 

Servizi per il Lavoro, alla Dott.ssa Grazia Strano; 

 

Tanto premesso, 

DECRETA 

 

Gli atti in premessa individuati ed allegati al presente decreto sono approvati. La scrivente Direzione 

Generale provvederà pertanto, secondo i termini di cui agli atti medesimi, allo svolgimento della 

procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di cui in premessa. 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Daniele Lunetta. 

La spesa necessaria per finanziare l'operazione descritta in premessa verrà posta a carico del Capitolo 

di bilancio 7821/01 Investimento, “spese per lo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro” CDR 7 

Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro. 

   Roma 6 maggio 2013 

                IL DIRETTORE GENERALE 
                           Grazia Strano 

          FIRMATO 


	                           Grazia Strano

