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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 20142020);

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;
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 manutenere e rinnovare le
attuali funzionalità già implementate all' interno delle applicazioni on line di ADR e DID
per la geolocalizzazione degli Enti e a potenziare le diverse procedure del sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU) con funzionalità di georeferenziazione
che abilitino l'individuazione e il calcolo di dimensioni reali e distanze relazionando i

cittadini con luoghi, sedi ed altri oggetti del territorio eterogenei tra loro; ciascun oggetto
sarà caratterizzato in cartografia da coordinate spaziali reali migliorando l'interoperabilità
con i Sistemi Informativi regionali e facilitando i cittadini nell'accesso al dato territoriale;
CONSIDERATO che la soluzione SW a questo effetto individuata da ANPAL per
georeferenziazione consta di licenze google maps fornite delle specifiche tecniche di
seguito indicate:
Mappe:

Mappe statiche native per dispositivi mobili
Mappe dinamiche native per dispositivi mobili
Incorporamento
.Mappe statiche

Percorsi:

Indicazioni stradali
Matrice delle distanze

Luoghi:

Completamento automatico con Dettagli luogo e geocodifica;

CONSIDERATA quindi la coerenza di tale intervento con le operazioni previste
all’interno 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;
RICERCATO il prodotto Software per cartografia digitale nell’ambito del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISIONATA l’iniziativa MEPA – CONSIP BENI, ed in particolare il meta prodotto
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
INDIVIDUATA nell’ambito del citato meta prodotto “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” la fornitura specifica richiesta dall’Agenzia;
CONSIDERATO inoltre, che tale Iniziativa risulta confacente allo scopo, tanto in ragione
dei servizi acquisibili attraverso la medesima, quanto in termini di valore della procedura,
in quanto il valore stimato dei servizi in affidamento, non supera l'importo previsto quale
soglia per gli affidamenti diretti all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016;
RITENUTO necessario provvedere alla individuazione dell'Operatore a cui affidare i
suindicati servizi tra i soggetti presenti nell’ambito del metaprodotto “Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
VERIFICATO che sulla base delle caratteristiche innanzi rappresentate, il sopra citato
prodotto risulta presente nel catalogo del fornitore NOOVLE srl;
RILEVATO che il costo della fornitura anzidetta per la durata di dodici mesi, è pari ad €
25.000 oltre € 5.500 a titolo di IVA per un totale complessivo pari ad € 30.500;
CONSIDERATO quindi che il prodotto presente nel catalogo del fornitore NOOVLE
srl risulta confacente alle specifiche esigenze della scrivente Agenzia;
RILEVATO che sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) le Amministrazioni possono
acquistare beni o servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria anche tramite il canale
dell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) effettuando l’acquisto del servizio direttamente

dal Catalogo del fornitore abilitato, compilando e firmando digitalmente l’apposito
modulo d’ordine presente sul Portale www.acquistinretepa.it;
PRESO ATTO che l’Ordine Diretto ha efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel
Catalogo del fornitore, per cui il contratto di fornitura si intende perfezionato nel
momento in cui l’Ordine viene caricato e registrato nel sistema dall’Amministrazione;
RITENUTO, pertanto, procedere alla creazione di un Ordine diretto di Acquisto (OdA),
generato automaticamente dal sistema, da inviare alla società NOOVLE srl iscritta
all’iniziativa BENI ed individuata sulla base delle predette verifiche e valutazioni;
ATTESO CHE al contratto che sarà eventualmente concluso tra l’Amministrazione ed il
Fornitore saranno pertanto applicabili le Condizioni Generali di contratto relative al bando
BENI oggetto dell’OdA;
RITENUTA la conformità dell’operazione alla normativa di riferimento, nonché la
rispondenza funzionale alle esigenze dell'Amministrazione;
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 complessivamente ad € 30.500,
di cui € 5.500 per IVA;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Per le esigenze di acquisizione dei beni e servizi di cui in premessa, la scrivente Agenzia
provvederà a concludere, secondo i termini di legge, nonché secondo i contenuti, i termini,
le modalità e gli importi indicati negli atti suindicati, Ordine Diretto di Acquisto (OdA) in
ambito MEPA - CONSIP, Iniziativa BENI) con la Società NOOVLE srl per la fornitura
in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Responsabile Unico del Procedimento è nominato il dr. Salvatore Pirrone.
La spesa necessaria per finanziare l'operazione di acquisto su descritta, pari
complessivamente ad € 30.500, di cui € 5.500 per IVA, verrà posta a carico del Programma
Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale Sistemi di
Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO 2014-2020), Asse Capacità Istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone
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