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Comunicazione  

 
 

 

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”, approvata dal Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 20 dicembre 

2017, e trasmessa prima dell’approvazione del documento definitivo al Consiglio di Stato; 

 

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; 

VISTA la Legge di Stabilità 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) pubblicata sulla G.U. n.302 del 29-12-

2017 - Suppl. Ordinario n. 62; 

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha da tempo avviato un processo di 

ammodernamento di tutti gli strumenti di comunicazione dell’Amministrazione integrando ed ampliando 

l’infrastruttura VOIP telefonica esistente, al fine di attivare, ospitare e garantire il funzionamento di nuovi 

apparati hardware e software; 

 

CONSIDERATO che l’ultima ed imprescindibile fase del processo di ammodernamento dell’infrastruttura 

VOIP è rappresentata dalla necessità di richiedere ad un operatore telefonico di erogare i servizi secondo il 

nuovo processo; 

 

CONSIDERATA l’attuale indisponibilità di convenzione Consip attiva; 

 

PRESO ATTO, come da informazioni riportate sul sito www.acquistinretepa.it e datate 22/12/2017 la 

Convenzione risulta al momento sospesa in attesa dell’udienza in Camera di Consiglio per la trattazione 

dell’istanza cautelare di sospensiva; 

 

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha la necessità di individuare un 

operatore economico per la fornitura di servizi di telefonia fissa in modalità VOIP nelle more dell’attivazione 

della citata Convenzione Consip; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di acquisire tale servizio al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività 

ordinarie dell’Amministrazione; 

 

VISTA la nota 33/198 del 22-01-2018, con la quale la scrivente Direzione Generale ha comunicato alla 

Direzione per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD di avere l’intenzione, 

nelle more dell’attivazione della Convenzione Consip Telefonia Fissa 5, al fine di garantire la regolarità del 

servizio, di avviare una procedura negoziata previa acquisizione di manifestazione di interesse, per 

l’acquisizione dei servizi in parola per una durata di mesi sei; 

 

CONSIDERATO che resta intesa la facoltà, in capo alla scrivente Amministrazione, di non dare seguito alla 

presente procedura e/o recedere dal contratto, previo congruo preavviso, senza oneri, in caso di eventuale 

attivazioni di convenzioni Consip inerenti l’oggetto della presente procedura; 

 

RITENUTO di dover indire procedura negoziata secondo il combinato disposto degli articoli 63, comma 2 

lettera c) e dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n.50/2016 per un importo a base d’asta pari ad € 

130.000,00 (euro centotrentamila/00) IVA esclusa, per l’affidamento di servizi di telefonia fissa in modalità 

Voip, 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;  

 
RITENUTO procedere alla selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, previa acquisizione 
con valore di indagine di mercato di manifestazioni di interesse da parte di operatori del settore a partecipare 
alla procedura detta; 
 

VISTI gli atti di gara predisposti a questo effetto dagli Uffici della scrivente Direzione;  
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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 ad indire, previa acquisizione di manifestazioni di 

interesse, una procedura negoziata secondo il combinato disposto degli articoli 63, comma 2 lettera c) e dell’art. 

36, comma 2, lettera b) del D.lgs n.50/2016, secondo i termini di cui agli atti medesimi, ad indire una procedura 

negoziata, da affidarsi 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 per la fornitura individuata in 

premessa.  

 

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 Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD. 

                                                                         

   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. 

 

 

 


