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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”;
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, con il quale è stata istituita
la scrivente Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (anche solo ANPAL,
nel prosieguo), 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 al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in alcune funzioni specificamente individuate ed in particolare, per
quanto qui di interesse, nell’attività di coordinamento delle politiche del lavoro;
VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Dott. Salvatore Pirrone nella funzione
di Direttore generale dell'ANPAL, 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. 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.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento
recante approvazione dello Statuto della scrivente Agenzia;
CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 150/2015 prevede, all’articolo 13,
comma 1, che, in attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l’ANPAL
realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, l’INPS e l’ISFOL (ora INAPP), valorizzando e riutilizzando le componenti
informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni – il sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei
nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete
nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;
CONSIDERATO che elemento essenziale per lo svolgimento di tali compiti è
naturalmente costituito dalla piena operatività ed adeguatezza funzionale del composito
sistema informativo dedicato;
CONSIDERATO a questo effetto che, al fine di predisporre l’ambiente di esercizio per
alcune applicazioni già attive per le quali è necessario aumentare il grado di scalabilità dei
sistemi e di anticipare i tempi di predisposizione della nuova infrastruttura tecnologica,
la scrivente Agenzia ha necessità di approvvigionarsi di servizi di appositi servizi di
clouding, secondo i più precisi termini previsti nel Piano Triennale per l'Informatica già
trasmesso all'AGID;
CONSIDERATO che, trattandosi di servizi di natura informatica, la scrivente Agenzia è
tenuta ad approvvigionarsi tramite strumenti Consip, ai sensi dell'art. 1, commi 512 e
segg., della legge n. 208 del 2015;
VISTI gli atti della procedura di gara, suddivisa in n. 4 Lotti funzionali, per la stipula di
contratti quadro espletata da CONSIP, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006,
giusta bando pubblicato sulla GUUE in data 28.12.2013 e sulla GURI in data
27.12.2013, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di
Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per
le Pubbliche Amministrazioni;
CONSIDERATO che, in esito alla procedura suddetta sono stati stipulati,
separatamente per ciascun Lotto, appositi Contratti quadro tra Consip s.p.a. ed i
fornitori da quest’ultima individuati;
CONSIDERATO che relativamente al Lotto di gara n. 1, avente ad oggetto la fornitura
di servizi di Cloud Computing, Consip s.p.a., in esito alla procedura suindicata, ha
stipulato Contratto Quadro con il RTI composto da Telecom Italia S.p.A. (mandataria),
HPE Services Italia S.r.l., Postecom S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. in data
20 luglio 2016 (CIG 55187486EA);
VISTO il Piano del Fabbisogni inviato dalla scrivente Agenzia al suindicato RTI, giusta
il regolamento del Contratto Quadro detto, in data 14 novembre 2017 nonché il
successivo Piano inviato ad integrazione del precedente in data 26 gennaio 2018;
VISTO il Progetto dei Fabbisogni per la fornitura di “Servizi di Cloud Computing” SPC Cloud Lotto 1, inviato dal RTI medesimo, in risposta alla sopra richiamata
richiesta, con nota via PEC del 19 febbraio 2018;
CONSIDERATA la rispondenza di tale Progetto alle esigenze specifiche dell'Agenzia,
nonché la conformità del medesimo rispetto alla disciplina di riferimento del Contratto
Quadro su individuato;
RITENUTO quindi di dover provvedere a stipulare con il RTI fornitore apposito

Contratto Esecutivo – redatto in conformità allo “Schema di contratto esecutivo”
allegato al Contratto quadro di cui sopra - avente ad oggetto la fornitura dei servizi
descritti nel sopra richiamato Progetto dei Fabbisogni, per un corrispettivo complessivo
individuato in € 1.552.526,32, oltre IVA come per legge;
VISTO l’art. 4, comma 3-quater, del DL. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, secondo il quale, con riferimento alle gare
espletate da CONSIP che supportano le pubbliche amministrazioni nell’attuazione
dall’Agenda digitale sia erogato in favore della stessa CONSIP il contributo di cui
all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 (determinato su base
proporzionale al valore del Contratto Esecutivo, secondo quanto stabilito dal DPCM 23
giugno 2010 e più esattamente pari all'8 per mille del valore senza IVA del Contratto
detto);
CONSIDERATA la disponibilità sull'Asse Prioritario V - Assistenza Tecnica del PON
SPAO di risorse destinabili, per oggetto e funzione, al finanziamento dell'operazione
contrattuale sopra prospettata;
VISTO l'art. 11, del D.Lgs. n. 163 del 2006,
Tanto premesso,
DECRETA
È approvato il Progetto dei Fabbisogni per la fornitura di “Servizi di Cloud Computing”
- SPC Cloud Lotto 1, inviato via PEC alla scrivente Agenzia, in data 19/02/2018, dal
RTI titolare del Contratto Quadro Consip individuato nelle premesse, con Impresa
mandataria Telecom Italia s.p.a..
La scrivente Agenzia provvederà a stipulare con il suddetto RTI apposito Contratto
Esecutivo – redatto secondo lo schema allegato al su indicato Contratto Quadro Consip
- avente ad oggetto i servizi descritti nel Progetto dei Fabbisogni come sopra approvato,
nonché al pagamento del contributo da erogarsi al riguardo in favore di Consip s.p.a.,
determinato come indicato nelle premesse.
Responsabile Unico del Procedimento è nominato Antonella De Biase.
Direttore dell'Esecuzione del Contratto è nominato Salvatore Pirrone.
La spesa necessaria per finanziare l'operazione descritta verrà posta a carico delle risorse
del PON “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” - SPAO Asse prioritario V Assistenza Tecnica.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

