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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”;  

 

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 Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10; 

 

VISTA la Delibera  ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

VISTA la proposta di aggiornamento, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, delle citate Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”,  

 

VISTO l’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e s.m.i. “Conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 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, approvata dal Governo nel CdM del 15 Ottobre e convertita nella Legge 

28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, 

(GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), contenente 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 Dlgs n.50/2016, che ribadisce i 

sopra citati obblighi; 

 

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; 
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VISTA la Legge di Stabilità 2017 (Legge, 11/12/2016 n° 232) pubblicata sulla G.U. 21/12/2016, contenente 

all’art. 60 ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare riferimento 

all’acquisizione di beni e servizi in forma centralizzata; 

CONSIDERATO  che la normativa sul monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 

dell’attività svolta dalle Pubbliche Amministrazioni di cui alla Legge 4 marzo 2009, n.15, Decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e delibere 89/2010 e 114/2010 della Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) disegna una cornice fortemente 

orientata verso l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di trasparenza dell’azione 

amministrativa; 

 

CONSIDERATA la necessità di sviluppare attività di monitoraggio che siano rivolte all’uso efficiente delle 

risorse finanziare allocate, monitoraggio delle attività o controllo di gestione, nonché alla misurazione dei 

risultati e degli impatti dell’azione pubblica, ovvero la misurazione del valore pubblico prodotto dalle 

Amministrazioni rispetto all’erogazione dei servizi per la collettività. 

 

CONSIDERATO che l’art. 5 del Regolamento di organizzazione del MLPS, di cui al sopra citato DPR 15 

marzo 2017, n. 57 menziona tra i compiti assegnati alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi, 

dell’Innovazione Tecnologica e della Comunicazione (DG SIITC), anche “il monitoraggio e l’elaborazione 

dei dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli relativi alle attività degli enti sottoposti alla 

vigilanza del Ministero”; 

 

RILEVATA la necessità di acquisire, da operatore specializzato, un servizio avente ad oggetto un supporto 

allo sviluppo di un modello di monitoraggio, con particolare riferimento alle attività dell’Agenzia Nazionale 

delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL); 

 

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione della fornitura in esame attraverso il ricorso agli strumenti 

di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A;  

 

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in assenza di Convenzione Consip 

attualmente attiva, procederà all’acquisto di detta fornitura, con gli altri strumenti messi a disposizione dal 

sito www.acquistinretepa.it, e nel caso specifico si farà ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePa); 

 

CONSULTATO, pertanto, lo strumento Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

DATO ATTO, riguardo all’esigenza di acquisizione del servizio in parola, di aver provveduto a visionare  

sul sito www.acquistinretepa.it, l’iniziativa SERVIZI, attualmente attiva; 

 

RITENUTO di dover indire una “RdO” (Richiesta di Offerta) sul MEPA per l'acquisizione di servizi di 

supporto allo sviluppo di un modello di monitoraggio delle attività degli enti sottoposti alla vigilanza del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come descritto nel capitolato tecnico per un importo a base 

d’asta pari ad € 133.000,00 (euro centotrentatremila/00) IVA esclusa, aggiudicata a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto 

dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

PRESO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui all’art. 36 (contratti sotto soglia) del Dlgs n.50/2016, postulano il rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

 
CONSIDERATO che al fine di procedere alla selezione dei soggetti da invitare alla RdO sul Mepa, questa 
Direzione intende preliminarmente acquisire, con valore di indagine di mercato, manifestazioni di interesse 
da parte di operatori del settore a partecipare alla procedura detta, in ragione della particolare tipologia di 
servizio; 
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RITENUTO, pertanto, che gli operatori economici da invitare alla presente procedura dovranno essere in 

regolarmente iscritti al sistema CONSIP e in particolare all’iniziativa SERVIZI oltre a possedere i requisiti di 

capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e di capacità 

tecniche e professionali, di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016;  

 

ATTESO CHE al contratto che sarà eventualmente concluso tra l’amministrazione ed il Fornitore saranno 

pertanto applicabili le Condizioni Generali di contratto relative al bando SERVIZI oggetto della RDO e che 

l’Amministrazione ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere 

con firma digitale, ulteriori elementi relativi alla singola RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di 

Contratto e Condizioni Particolari di RDO;  

 

RITENUTO necessario, data la natura del servizio richiesto integrare le condizioni generali di contratto 

relative al bando SERVIZI, come indicato nell’allegato capitolato tecnico e nel disciplinare di gara;  

 

VISTI gli atti predisposti a questo effetto dagli Uffici della scrivente Direzione ed in particolare l’avviso per 

l’acquisizione di manifestazione di interesse, il capitolato tecnico ed il disciplinare di gara;  

 

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

alle esigenze dell'Amministrazione;  

 

VISTO l’art.32 comma 2 del Dlgs n.50 del 18 aprile 2016;  

 

VISTO il D.P.C.M registrato alla Corte dei Conti in data 27 luglio 2017 al n. 1741, con il quale la dott.ssa 

Grazia Strano è stata incaricata ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5 bis, 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 semplificazione e la pubblica amministrazione il 1 

giugno 2017, per la durata di un triennio; 

 

Tanto premesso, 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

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

 

Articolo 2 

La scrivente Direzione Generale provvederà pertanto, secondo i termini di cui agli atti medesimi, ad indire 

previa acquisizione di manifestazione di interesse, una “RdO” (Richiesta di Offerta) sul MEPA, da 

aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’ambito dell’iniziativa 

SERVIZI, per l'acquisizione di servizi di supporto allo sviluppo di un modello di monitoraggio delle attività 

degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 

Articolo 3 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la dott.ssa Grazia Strano.  

 

Articolo 4 

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

bilancio 7821/1. 

 

                                                                           Il Direttore Generale 

                                                                          Grazia Strano 

                                                                              (firmato digitalmente) 
 
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. 

 


