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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 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;
VISTA la Delibera dell’ANAC n.1228 del 22 novembre 2017 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2017) con la quale l’Autorità ha approvato il Bando-tipo
(“Disciplinare-tipo”) n. 1/2017, ai sensi del comma 2 del d.lgs. 50/2016;
VISTO il decreto direttoriale (determina a contrarre) n. 29 del 2019 gennaio 2017 con i
lquale sono stati adottati gli atti per l'espletamento, da parte di ANPAL, di procedura di
gara aperta finalizzata all'acquisizione di servizi 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”;
VISTI gli atti della procedura come sopra approvati e quindi pubblicati nei modi di
legge;
VISTO in particolare l'art. 18 del Disciplinare di gara - parte integrante del relativo
Avviso di gara pubblicato sulla GUUE n. 18 del 26.01.2018 (CIG 736066119D) - nel
quale è previsto che la verifica della documentazione amministrativa richiesta ai
concorrenti per la partecipazione alla procedura (“Busta A”) venga svolta da
apposito Seggio di gara, nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC
n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, paragrafo 5.2 (versione aggiornata dell'11.10.07), nonché di quanto previsto
nello schema di Disciplinare-tipo ANAC n. 1/2017, paragrafo 19;
CONSIDERATO che in risposta agli atti di gara pubblicati sono pervenute, entro il
termine ultimo di presentazione negli stessi stabilito, n. 3 offerte;
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 i verbali del seggio di gara del 28 marzo e 17 aprile 2018 dai quali
risultano ammesse alla successiva fase di valutazione le offerte presentate da:
-

costituendo RTI tra Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato srl - P.A. Advice
spa e Noviter srl.;

-

costituendo RTI Fondazione Giuseppe Di Vittorio e Kapusons srl;

-

costituendo RTI tra -Aizoon Technology Consulting e Censis (Fondazione Centro
Studi Investimenti Sociali).

VISTO l'art. 19 del Disciplinare di gara - parte integrante del relativo Avviso di gara
pubblicato sulla GUUE n. 18 del 26.01.2018 (CIG 736066119D) - nel quale è previsto
che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche vengano svolte da apposita
Commissione di valutazione;

CONSIDERATO quindi che occorre nominare la Commissione di valutazione,
composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto;
CONSIDERATE le specifiche competenze nella materia oggetto della procedura del dr.
Andrea Simoncini, dr. Saverio Pescuma e dr. Andrea Ficco in carico presso l’ANPAL, i
cui curricula vengono contestualmente acquisiti agli atti del fascicolo del procedimento;
CONSIDERATO che l’attività della suddetta Commissione non comporta per questa
Agenzia oneri diversi dal normale trattamento economico conseguente al rapporto di
servizio con i funzionari deputati ad operare nell’ambito della medesima, i quali
presteranno le richieste attività in esecuzione di espresso ordine di servizio,
rappresentato, salvo altri, da questo medesimo provvedimento;
VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Articolo 1
La Commissione di valutazione con il compito di valutare le offerte 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 ”;
di cui in premessa, è così composta:
dr. Andrea Simoncini

Presidente;

dr. Saverio Pescuma

Componente;

dr. Andrea Ficco

Componente anche con funzioni di segreteria.
Articolo 2

Le attività di cui all’art. 1 non comportano oneri diversi dal normale trattamento
economico conseguente al rapporto di servizio con l’Amministrazione.
Articolo 3
Il presente decreto vale anche come ordine di servizio per i funzionari di cui all’art. 1
rispetto allo svolgimento delle attività sopra individuate.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

