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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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;
VISTO il DPCM del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei
Conti, di attuazione dell’art. 4, del citato Decreto Legislativo 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 Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n.10 del 13 dicembre 2016;
VISTO il D.P.R. del 7 giugno 2021 - ammesso al visto di legittimità e registrato
dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 - con il quale il
Dott. Raffaele Michele Tangorra, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Decreto
Legge n. 73 del 25 maggio 2021, è stato nominato Commissario straordinario
di ANPAL, il quale assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al
Direttore ed al Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia medesima;
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

il

sopra

menzionato

D.Lgs.

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 ad ANPAL è attribuito anche il coordinamento della Rete
nazionale formata dalle strutture regionali per le politiche attive del lavoro,
dall’Inps, dall’Inail, dalle agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati
all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da Anpal Servizi s.p.a.,
dall’INAPP e dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo
grado;
CONSIDERATO che nella strategia di potenziamento funzionale ed evoluzione
del Sistema Informativo Unitario ANPAL e di consolidamento delle competenze
e acquisizione di capacità autonome di primo intervento sul proprio portale,
Anpal ha provveduto all’acquisto, in licenza, di prodotto software Liferay DXP,
connotato dalle caratteristiche prestazionali e di affidabilità idonee a sostenere
il carico di un elevato numero di accessi e interazioni contemporanee;
CONSIDERATO che, per mantenere il livello prestazionale indispensabile ad
assicurare adeguata funzinalità ai sistemi web serviti risulta ora necessario
necessario procedere alla sottoscrizione di servizi di manutenzione delle licenze
SW dette (comprensivi di aggiornamenti e patches, maintenance releases,

emergency update builds ed altro), tanto per l’ambiente di produzione (3 nodi)
come per quello di non produzione - validazione (3 nodi), essendo prima d’ora
pervenuto a conclusione equivalente fornitura acquistata dall’Agenzia;
CONSIDERATO che la fornitura dei prodotti di cui sopra è compresa, per
tipologia e valore, nel Bando Beni (CONSIP), del Mercato Elettronico della
Pubblica

Amministrazione,

categoria

“Informatica,

Elettronica,

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” (capitolato d’oneri Consip unito sub
allegato n. 7 al Bando Beni detto;
RITENUTO quindi necessario provvedere alla selezione dell'Operatore a cui
affidare la fornitura predetta a mezzo di apposita procedura telematica (in
ambito MEPA CONSIP), rientrante, per importo, nell’ambito delle previsioni di
cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonchè dell’art.
1, comma 2, lettera b] del D.L. n. 76/2000, conv., L. 120/2000;
RITENUTO altresì opportuno non affidare la fornitura detta a mezzo di
trattativa con un singolo operatore, bensì di espletare confronto concorrenziale
a supporto motivo della decisione di affidamento, comunque rientrante, per
importo (pari nel massimo ad € 88.500,00, oltre IVA come per legge),
nell’ambito della tipologia degli affidamenti diretti;
VISTO l’Avviso a questo fine pubblicato dall’Agenzia in data 6 agosto 2021,
volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
di selezione indicenda;
CONSIDERATO

che

in

risposta

al

suindicato

Avviso

sono

pervenute

manifestazioni di interesse da parte di n. 2 operatori (e esattamente SMC
Treviso S.r.l., P.IVA 03304900263 e Iquadro S.r.l., P.IVA 01635970625);
CONSIDERATO che occorre quindi ora invitare i suddetti Operatori a presentare
la propria offerta, in ambito MEPA Consip, Bando Beni, Capitolato n. 7,
riguardo la fornitura dei prodotti SW sopra individuati;
VISTO ed approvato lo schema di lettera d’invito a questo fine predisposta
dagli uffici, la quale tra l’altro prevede che il minor prezzo valga quale unico
criterio

di

selezione

standardizzati);

dell’Operatore

affidatario

(trattandosi

di

prodotti

VISTO il Programma degli acquisti adottato dall’Agenzia per il biennio 20212022, nel quale è presente l’operazione di acquisto predetta;
CONSIDERATA la disponibilità, sul conto n. U.1.03.02.19.001 "Gestione e
manutenzione

applicazioni"

del

finanziamento

dell'operazione

Fondo

di

suindicata

rotazione,

(per

un

di

valore

risorse

utili

massimo,

al
IVA

compresa, pari ad € 107.970,00), così come indicato dalla Divisione 1 con mail
del 02/11/2021;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Articolo unico

Lo schema di lettera di invito in premessa individuato ed unito al presente
decreto (allegati tecnici del medesimo compresi) è approvato. La scrivente
Agenzia provvederà pertanto - secondo i termini di legge, nonché secondo i
contenuti, i termini, le modalità e gli importi indicati nello schema di lettera
d’invito suindicato - allo svolgimento di una procedura in ambito MEPA,
CONSIP,

Bando

Beni

ME.P.A.,

Categoria

7,

“Informatica,

elettronica,

telecomunicazioni, macchine per ufficio” per la individuazione dell'Operatore al
quale affidare la fornitura di cui in premessa (ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché dell’art. 1, comma 2, lettera b]
del D.L. n. 76/2000, conv., L. 120/2000), ovvero:
- sottoscrizione di servizi di manutenzione delle licenze SW Liferay DXP di
cui in premessa (comprensivi di aggiornamenti e patches, maintenance
releases, emergency update builds ed altro), tanto per l’ambiente di
produzione (3 nodi), come per quello di non produzione / validazione (3
nodi);
Responsabile Unico del Procedimento è nominata la dr.ssa Antonella De Biase,
che in tale qualità darà corso alla procedura sulla piattaforma MEPA – Consip.
La medesima dr.ssa Antonella De Biase è altresì delegata - sulla base degli
esiti della procedura - a sottoscrivere per conto dell’Agenzia, tramite la

piattaforma detta, il contratto di affidamento della fornitura sopra individuata,
secondo le forme stabilite in via generale per gli acquisti in ambito MEPA
Consip.
La spesa necessaria per finanziare l'operazione sopra descritta, pari nel
massimo ad € 107.900,00 sarà posta a carico delle risorse comprese nel
bilancio

dell’ANPAL

conto

U.1.03.02.19.001

"Gestione

e

manutenzione

applicazioni" del Fondo di rotazione - annualità 2021.
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