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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; 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, rubricata “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e 
specificatamente l’art. 34, comma 6, lettera b) il quale dispone che sono fatti salvi dalla chiusura  del 
31 dicembre gli atti di impegno che comportino “variazioni di bilancio disposte con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di 
entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli 
interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione 
di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione”; 
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 L. 11 dicembre 2016, n. 232 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 01 febbraio 2017, recante il visto di 
regolarità dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero n. 82 del 6 febbraio 2017, relativo 
all’assegnazione ai dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale generale, in linea con richiamata Tabella n. 
4, delle risorse finanziarie ricomprese negli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2017 e delle risorse umane in servizio al 1° gennaio 2017; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2016, registrato alla Corte 
dei conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di conferimento alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale 
della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 196 del 
25 agosto 2014; 
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 novembre 2014, recante 
“Attuazione del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del 
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali” con entrata in vigore il 22 gennaio 2015, il quale all’art. 11 
individua i compiti della Divisione I della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di 
integrazione;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, il quale all’art. 10 individua le funzioni 
attribuite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione; 
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero; 
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
VISTA la determina a contrarre del 14 giugno 2017 che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha individuato gli elementi essenziali per l’affidamento, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di assistenza tecnica a supporto dei 
compiti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle 
politiche di integrazione - in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati) – 
CIG: 7109790051, per l’esercizio finanziario 2017, sul capitolo 3783 “Fondo nazionale per le politiche 
migratorie” dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, per un 
importo massimo pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), oltre IVA e una durata di mesi 12 
(dodici).  
VISTO il bando di gara, nonché il capitolato d’oneri ed il disciplinare di gara costituenti allegati alla 
determina a contrarre del 14 giugno 2017 di cui al capoverso precedente; 
CONSIDERATO che entro i termini previsti dal disciplinare di gara sono pervenute n. 2 domande di 
partecipazione alla gara sopra indicata: 

Plico N° Prot. di arrivo Data di arrivo Operatore Economico partecipante 
ENTE/CAPOFILA 

1 2724 04/08/2017 Cooperativa Sociale Programma Integra  

2 2890 01/09/2017 Laboratorio per lo Sviluppo Economico 
Regionale – LaSER s.r.l. 
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VISTO il decreto direttoriale n. 13 del 4 settembre 2017 con il quale è stata istituita la commissione 
incaricata di procedere alla verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti nel disciplinare, agli operatori 
che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara in argomento; 

VISTO il verbale n. 1 del 7 settembre 2017 della commissione di cui al capoverso precedente, relativo 
alla seduta pubblica nella quale è stata effettuata la verifica dell’integrità dei plichi e della 
documentazione prescritta dal disciplinare di gara ed è stata dichiarata l’idoneità alla partecipazione 
alle successive fasi di gara della Società Laboratorio per lo Sviluppo Economico Regionale – LaSER 
S.r.l. 

VISTO il verbale n. 2 del 15 settembre 2017 relativo alla seduta pubblica nella quale con riferimento al 
RTI composto dalla Cooperativa Sociale Programma Integra s.c.s. (capofila), Human Foundation Giving 
& Innovating Onlus (mandante) e I.R.E.F. – Istituto di Ricerche Educative e Formative (mandante) è 
stata esaminata la documentazione complessiva, così come richiesto con nota prot. n. 2944 del 8 
settembre 2017 a seguito di attivazione della procedura del soccorso istruttorio; detta 
documentazione è risultata adeguata pertanto la Commissione ha dichiarato l’idoneità alla 
partecipazione alle successive fasi di gara del RTI avente Cooperativa Sociale Programma Integra 
s.c.s. quale capofila; 

VISTA la nota n. 3100 del 21 settembre 2017 con la quale sono stati invitati a presentare la propria 
offerta tecnica ed economica la Società Laboratorio per lo Sviluppo Economico Regionale – LaSER 
S.r.l. e il RTI avente Cooperativa Sociale Programma Integra s.c.s. quale capofila; 

PRESO ATTO che nei termini indicati nella nota sopra richiamata hanno presentato l’offerta tecnica ed 
economica i seguenti operatori economici: 

 
VISTO il D.D. 35 del 3 novembre 2017 con il quale è stata istituita la Commissione incaricata 
dell’esame e della valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate per la gara sopra indicata;  
VISTO che con nota prot. n. 4048 del 14 dicembre 2017 sono stati trasmessi dalla Commissione di cui 
al capoverso precedente, i verbali delle operazioni di gara ed è stata proposta la seguente graduatoria 

Plico 
N° Prot. di arrivo ora di 

arrivo Data di arrivo Operatore Economico partecipante 
ENTE/CAPOFILA 

1 3529  26/10/2017 Cooperativa Sociale Programma Integra  

2 3539 10:28 27/10/2017 Laboratorio per lo Sviluppo Economico 
Regionale – LaSER s.r.l. 
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a seguito dell’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica e a quella economica:  

Concorrente 

Punteggio 
offerta 
tecnica 
(max 70 
punti) 

Prezzo offerta 

Punteggio 
offerta 

economica 
(max 30 
punti) 

Punteggio totale 
Idoneo/Non 

idoneo 

Laboratorio per lo Sviluppo Economico 
Regionale – LaSER S.r.l. 

65,81 € 353.200,00 30,00 95,81 Idoneo 

Cooperativa Sociale Programma 
Integra s.c.s. (capofila), Human 

Foundation Giving & Innovating Onlus 
(mandante) e I.R.E.F. – Istituto di 
Ricerche Educative e Formative 

(mandante) 

50,60 € 418.570,00 16,65 67,25 Idoneo 

 
CONSIDERATO che la Commissione di aggiudicazione ha rilevato che la Società posizionatasi nella 
prima posizione della graduatoria ha presentato un’offerta risultata anormalmente bassa, ai sensi 
dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la nota prot. n. 4066 del 15 dicembre 2017 con la quale il RUP della procedura, dr.ssa Barbara 
Siclari, ha richiesto la presentazione per iscritto di idonee giustificazioni circa la congruità e 
sostenibilità economica dell’offerta presentata in conformità con quanto disposto all’art. 97, comma 
5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..; 

VISTA la nota prot. n. 4101 del 19 dicembre 2017, con la quale Società Laboratorio per lo Sviluppo 
Economico Regionale – LaSER s.r.l. ha riscontrato la nota di richiesta di cui al capoverso precedente 
circa le giustificazioni relative agli elementi costitutivi dell’offerta; 

VISTO il Verbale del 27 dicembre 2017, con il quale il RUP si è determinato a chiedere integrazioni alle 
giustificazioni in ordine alla sostenibilità dell’offerta presentata dalla Società LaSER s.r.l.; 

VISTA la nota prot. n. 4198 del 29 dicembre 2017 con la quale il RUP della procedura ha richiesto 
integrazioni alle giustificazioni in ordine alla sostenibilità dell’offerta presentata; 

VISTA la nota prot. n. 11 dell’8 gennaio 2018 con la quale Società LaSER s.r.l. ha riscontrato la nota di 
richiesta di integrazioni alle giustificazioni di cui al capoverso precedente circa le giustificazioni relative 
agli elementi costitutivi dell’offerta; 

VISTO il Verbale del 10 gennaio 2018, con il quale il RUP, supportato dalla Commissione di 
aggiudicazione, esaminate le spiegazioni fornite dalla Società Laser s.r.l., ha dichiarato che l'offerta 
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oggetto di verifica non presenta, nelle sue componenti fondamentali e comunque nella sua interezza, 
dubbi di sostenibilità ai sensi dell'art. 97, commi 4 e seguenti del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

VISTA la proposta di aggiudicazione alla Società LaSER s.r.l., formulata dal RUP in data 10 gennaio 
2018, prot. n. 57; 

RITENUTO di condividere, anche in adesione agli esiti dei lavori della Commissione di aggiudicazione, la 
proposta di aggiudicazione del RUP; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

Per le ragioni in narrativa esposte, si dispone l’aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza 
tecnica a supporto dei compiti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione - in materia di minori stranieri (accolti e non 
accompagnati) – CIG 7109790051in favore di Laboratorio per lo Sviluppo Economico Regionale – 
LaSER S.r.l. con sede legale in Roma, Via I. Nievo n. 62, C.F./P.IVA 10580381001, per il corrispettivo di 
€ 353.200,00 (trecentocinquantatremiladuecento/00 euro), oltre IVA pari a 77.704,00 
(settantasettemilasettecentoquattro/00 euro), per un importo complessivo di Euro 430.904,00 
(quattrocentotrentamilanovecentoquattro/00 euro). 

L’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 
50/2016 e smi, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo 
all’aggiudicatario. 

L’avviso relativo all’aggiudicazione della gara sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 98, comma 4, del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, per estratto, su 
quattro quotidiani.    
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio 
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 
n. n. 50/2016 e smi. 

Roma, data della firma digitale 

 Il Direttore Generale 

   Dott.ssa Tatiana Esposito 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive modifiche e integrazioni. 
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