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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 Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio);
VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della
Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione” (nel prosieguo, per brevità, anche “PON SPAO”), approvato con
Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre
2014 (e successiva riprogrammazione), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL;
VISTA altresì la delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato
il Programma Operativo Complementare (anche solo POC, nel prosieguo) al
Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione (PON
SPAO 2014-2020);
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;
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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;
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, artt. 4 e seguenti, che ha
appunto disposto il subentro dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro,
istituita con il medesimo Decreto, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ha
in generale affidato ad ANPAL importantissime competenze in tema del potenziamento
delle politiche attive e dei servizi per l’impiego, nonché di rafforzamento dei legami tra
politiche attive e passive;
CONSIDERATO che il suindicato D.Lgs. n. 150 del 2015 pone le basi per il rilancio del
settore, costruendo una governance multilivello finalizzata a dettare le fondamenta per una
strategia nazionale, declinarla con strumenti unitari, attuarla, monitorarla e fornire
informazioni certificate, unitarie e utili agli stakeholder (cittadini, Regioni, CPI,
associazioni professionali);
CONSIDERATO che in questo contesto, ad ANPAL è stato affidato il compito di
raccordare, definire, sviluppare e gestire il sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, interoperativo con i Sistemi informativi regionali (SIL), insieme con il previsto
rafforzamento e la valorizzazione delle funzioni di analisi del mercato del lavoro al fine
di orientare e rafforzare le politiche attive;
CONSIDERATO che ANPAL si appresta, a questo fine, a realizzare un sistema di
integrazione, trasformazione e normalizzazione dei dati gestiti dalle diverse procedure
del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU) e a sviluppare un
sistema di Business Intelligence per esplorarne i dati contenuti;
CONSIDERATO che al medesimo fine ANPAL, in coerenza con il Piano triennale per
l’informatica condiviso con AGID, ha avviato una serie di interventi di rafforzamento
della capacità istituzionale, attraverso l’adeguamento ed il rafforzamento dei propri
sistemi informativi dedicati, di massima ricorrendo a strumenti contrattuali resi
disponibili all’interno di strumenti di acquisto CONSIP;
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CONSIDERATO che, in tale ambito, uno degli strumenti idonei a realizzare analisi
conoscitive e di previsione è il Data Mining, le cui tecniche, i cui algoritmi ed i cui tools
di analisi e modellazione consentono l’esplorazione di grandi quantità di dati
permettendo di individuare informazioni significative e relazioni non immediatamente
evidenti fra le unità oggetto di osservazione;
CONSIDERATO che in questa prospettiva, ANPAL ha necessità di acquisire (oltre ad
altre diverse soluzione software) apposito tool software di Data Mining, da inserire
all’interno dello stack architetturale della Data Platform;
CONSIDERATO che la software selection, in termini di analisi comparativa, condotta, a
questo riguardo, dai servizi tecnici di ANPAL ha consentito di individuare quale
soluzione software maggiormente rispondente allo specifico fabbisogno dell’Agenzia previamente verificata l’indisponibilità di utile soluzione open source o in regime di riuso
- quella costituita dai prodotti software SAS ENTERPRISE MINER (SAS STAT e SAS
BASE inclusi), SAS TEXT MINER e SAS ACCES TO OBDC;
CONSIDERATO che la corrente offerta CONSIP per beni e servizi informatici - nella
modalità della convenzioni quadro, degli accordi quadro e dei contratti quadro - non
contempla la possibilità di acquisire la soluzione software suindicata, né per la medesima,
in ragione del suo valore di mercato, risulta possibile avvalersi della piattaforma CONSIP
per il MEPA;
CONSIDERATO invece che all’interno del Sistema Dinamico di Acquisto avente ad
oggetto la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni,
istituito da CONSIP con bando inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 10 maggio 2018 (SDAPA ICT 2018), risulta possibile,
previo esperimento di procedura di appalto specifico, acquisire la suindicata soluzione
software, nonché dei servizi di manutenzione e supporto necessari per l’utile esercizio
della soluzione medesima;
VISTI gli schemi di atti predisposti dagli uffici della scrivente Agenzia, in conformità
alle regole stabilite per lo SDAPA ICT 2018 (progetto, capitolato d’oneri, documento
tecnico e schema di contratto), per l’indizione e lo svolgimento di appalto specifico
avente appunto ad oggetto:
 l’acquisto di licenze d’uso a titolo perpetuo dei software di Data Mining SAS

suindicati (secondo le specifiche poste, in particolare, nel Documento Tecnico
quivi allegato);

 l’acquisizione dei relativi servizi di manutenzione di licenza, per una durata di tre

anni (comprensivo del primo anno in garanzia);
 l’acquisizione di servizi dei supporto specialistico necessari all’utile esercizio della

soluzione detta;
CONSIDERATA la strettissima integrazione delle componenti di servizio / fornitura
suindicate e quindi la necessità di acquisire le medesime attraverso un unico lotto di gara;
RITENUTO di individuare nel criterio del prezzo più basso il metodo di selezione
maggiormente rispondente alle caratteristiche dell’operazione, trattandosi di acquisire
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specifici prodotti standardizzati di mercato, secondo prezzi del pari desumibili (salvo
ulteriori ribassi d’asta) dalle correnti condizioni di mercato;
CONSIDERATA l'esigenza di acquisire con ragionevole urgenza i servizi di cui sopra,
agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 21 - commi 6 e 9, in particolare - e 216, comma
3, del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTA quindi la conformità dei sopra citati atti predisposti dagli uffici per lo
svolgimento della procedura di appalto specifico in ambito SDAPA ICT 2018 alla
normativa di riferimento, nonché la rispondenza funzionale dei medesimi alle esigenze
della scrivente Agenzia, ovvero in particolare: documento di progetto, capitolato d’oneri,
documento tecnico (contenente tutte le specifiche della fornitura) e schema di contratto;
CONSIDERATA la disponibilità nell’ambito del Programma Operativo
Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive
per l'Occupazione (PON SPAO 2014-2020), Asse Capacità Istituzionale, approvato con
Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018, di risorse utili, per destinazione e consistenza,
al finanziamento della spesa derivante dalla suddetta operazione di acquisto (pari, nel
massimo, ribasso d'asta a parte, ad € 1.229.115,60, di cui € 221.535,60 per IVA ed €
600,00 quale contributo gara ANAC);
VISTA la determinazione a contrarre n° 466 del 16 novembre 2018;
VISTA la procedura di selezione avviata a mezzo di appalto specifico in ambito SDAPA
ICT 2018, da aggiudicarsi con il metodo di selezione del prezzo più basso, finalizzata
all’individuazione di Operatore specializzato a cui affidare l’incarico di rendere il servizio
sopra descritto, ai sensi degli artt. 50 e 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
CONSIDERATO che in risposta alla gara è pervenuta, entro il termine di scadenza
stabilito, n. 1 offerta;
VISTO il decreto n° 504 del 07 dicembre 2018 di costituzione della Commissione di
valutazione;
VISTO il verbale delle operazioni di gara trasmesso dalla Commissione giudicatrice
svoltasi in data 6 dicembre 2018, all’interno del quale la Commissione dichiara
l’aggiudicazione provvisoria della procedura in favore della S.A.S. Institute S.r.l.;
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 l’importo dell’aggiudicazione è di complessivi € 710.103,37 (di cui
€ 582.051,94 come da offerta, ed € 128.051,43 per IVA);
VISTO il decreto direttoriale di aggiudicazione n° 579 del 28 dicembre 2018;
VISTO il Contratto per l'affidamento dell’appalto specifico indetto dall’Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro avente ad oggetto la Fornitura di software
in licenza, di servizi di manutenzione di software in licenza e di servizi accessori
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la
fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni - SOLUZIONE
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SOFTWARE PER DATA MINING E MACHINE LEARNING - CIG 769638382A,
stipulato in data 18/01/2019 con S.A.S. Institute S.r.l.;
VISTI gli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Tanto premesso,
DECRETA
Articolo 1
Ai sensi degli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il contratto per l'affidamento
dell’appalto specifico indetto dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
avente ad oggetto la Fornitura di software in licenza, di servizi di manutenzione di
software in licenza e di servizi accessori nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni - SOLUZIONE SOFTWARE PER DATA MINING E MACHINE
LEARNING - CIG 769638382A stipulato in data 18/01/2019 con la Società S.A.S.
Institute S.r.l. è a tutti gli effetti approvato.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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