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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante “Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata
istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità
giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di
bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
destinata a subentrare
VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore
Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze di trasferimento di risorse umane e finanziarie dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro;
VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti,
di attuazione dell’art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di individuazione
delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali da trasferire all’ANPAL;
VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento
recante approvazione dello Statuto della suddetta Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di 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;
CONSIDERATO che ad ANPAL è affidato il compito di raccordare, definire,
sviluppare e gestire il sistema informativo unitario (interoperativo con i Sistemi
informativi regionali – SIL) delle politiche del lavoro, ex art. 13 del D.Lgs. n. 150/2015,
sia ai fini del raccordo tra politiche attive e passive, sia allo scopo di realizzare il
1

fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi
educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai
versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali;
CONSIDERATO che il sistema informativo della formazione professionale di cui
all’art.15 del D.Lgs. n. 150/2015 rappresenta una componente strategica del suddetto
sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;
CONSIDERATO che nel 2015 si è conclusa la fase di sperimentazione e la prima
messa a regime del Sistema Statistico Nazionale sulla Formazione Professionale
(SISTAF 2013), avviata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il
coordinamento tecnico-scientifico dall’ISFOL (ora INAPP), attualmente nella
responsabilità di ANPAL;
CONSIDERATA l'esigenza di condurre il sistema SISTAF nella definitiva fase a
regime, configurando il medesimo come il sistema informativo nazionale della
formazione professionale di cui al citato articolo 15 del D.Lgs. n. 150/2015, in costante
e periodica interoperabilità funzionale e cooperazione applicativa con tutte le
componenti del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e, laddove
necessario, con le relative fonti o procedure a questo connesse;
CONSIDERATO che, a tal fine, ANPAL ha necessità di acquisire sul mercato un
adeguato supporto specialistico, consistente (come da apposito progetto di intervento
approvato, ex art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50 del 2016) nello svolgimento di un
servizio integrato di analisi, valutazione e supporto rispetto al sistema informativo della
formazione professionale attualmente gestito da ANPAL, finalizzato alla evoluzione e
definitiva entrata a regime del sistema, nonché alla migrazione del medesimo verso la
piattaforma informatica unica che sarà realizzata sempre a cura di ANPAL;
CONSIDERATO che trattasi di servizi di genere prevalentemente metodologico e
statistico applicati al settore della formazione professionale e delle politiche per il lavoro
in genere, ivi comprese, in via strettamente integrata e complementare, i servizi di analisi
e consulenza necessari alla definizione dei parametri necessari alla migrazione ed al
funzionamento del sistema all'interno dell'architettura informatica di destinazione;
CONSIDERATO che risulta necessario acquisire anche tale ultima componente (di
incidenza percentuale comunque estremamente limitata rispetto al complesso
dell'operazione, stimabile di poco superiore al 10 % del totale), in ragione della predetta
strettissima integrazione funzionale ed operativa della medesima rispetto alle
componenti principali del servizio, al fine di evitare grave pregiudizio per l'efficacia e
l'efficienza dell'intervento, nonché di assicurare la necessaria continuità del processo;
CONSIDERATO difatti che tale supporto, ricadente in ambito informatico, dovrà
essere erogato, in modalità contestuale e dinamica, secondo modalità strettamente
coordinate rispetto all'implementazione dei servizi principali, sulla base di specifiche
tecniche destinate ad essere compiutamente definite solo in corso di processo, di modo
che un eventuale affidamento separato risulterebbe di impedimento all'avanzamento del
processo medesimo secondo standard di efficacia ed efficienza compatibili con la buona
riuscita dell'intervento;
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CONSIDERATO che tali ragioni giustificano il ricorso ad acquisto autonomo (ovvero a
mezzo di strumenti diversi da quelli resi disponibili da CONSIP), oltre che per i servizi
principali, in quanto questi ultimi non presenti in iniziative CONSIP, anche per la
suddetta componente secondaria, ai sensi del comma 516, art. 1, della legge n. 208 del
2015 (valendo tale determina espressamente anche come autorizzazione dell'organo di
vertice ivi prevista);
RITENUTO di dover selezionare a mezzo di pubblica gara aperta, da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Operatore specializzato a cui
affidare l'incarico di rendere il servizio integrato sopra descritto, ai sensi degli artt. 50 e
95 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
VISTO il decreto direttoriale (determina a contrarre) n. 29 del 19 gennaio 2018 con il
quale sono stati adottati gli atti per l'espletamento, da parte di ANPAL della procedura
negoziata per l'affidamento di Servizi di supporto all’attività di messa a regime e sviluppo
evolutivo del sistema informativo della formazione professionale di cui all’articolo 15 del Decreto
Legislativo 150/2015” CIG 736066119D;
VISTO in particolare l'art.18 del disciplinare di gara nel quale è prevista che la
verifica della documentazione amministrativa richiesta ai concorrenti per la
partecipazione alla procedura (“Busta A”) venga svolta da apposito Seggio di gara;
VISTO il Decreto n° 97 del 15 marzo 2018 di costituzione del Seggio di gara incaricato
di svolgere tutte le operazioni di verifica della documentazione amministrativa (Busta A)
presentata dai soggetti partecipanti alla procedura di gara sopracitata;
CONSIDERATO il verbale del RUP prot. n.0477 del 18 aprile 2018, relativo agli esiti
delle verifiche del seggio di gara svoltesi rispettivamente in data 28 marzo e 17 aprile
2018;
VISTO il Decreto n° 185 dell’8 maggio 2018 di costituzione della Commissione di
valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai soggetti partecipanti alla
procedura di gara sopracitata;
VISTO il verbale delle operazioni di gara trasmesso dalla Commissione giudicatrice
svoltasi in data 11 luglio 2018, all'interno del quale la Commissione detta approva la
graduatoria conclusiva della procedura e per l'effetto dichiara l'aggiudicazione
provvisoria della procedura in favore del costituendo RTI tra Fondazione Giuseppe Di
Vittorio e Kapusons Srl;
RITENUTA la regolarità delle operazioni di gara così come condotte dalla
Commissione giudicatrice e la persistenza dell'interesse della scrivente Agenzia verso
l'acquisizione del servizio in affidamento;
CONSIDERATO che occorre quindi procedere alla stipula del contratto per
l’affidamento di Servizi di supporto all’attività di messa a regime e sviluppo evolutivo del sistema
informativo della formazione professionale di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo
150/2015” CIG 736066119D;
VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 18 aprile 2006.
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Tanto premesso,
DECRETA
Articolo 1
La graduatoria definitiva della procedura stesa nel verbale della riunione dell’11 luglio è
approvata e, per l'effetto, la procedura di gara di cui in premessa (identificata con il CIG
736066119D) è aggiudicata in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di
Imprese formato costituendo tra Fondazione Giuseppe Di Vittorio e Kapusons Srl.
Articolo 2
Previe le verifiche di legge ed assolto ogni altro adempimento del caso, la scrivente
Agenzia provvederà a stipulare con il suddetto RTI, alle condizioni tutte risultanti dagli
atti di gara, il contratto per l’affidamento del servizio di supporto di assistenza tecnica di
cui in premessa.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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