
1 

“POR FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 8.7.4 _Intervento “Sistema informativo Lavoro- SIL” 

 

 

 

 

 

   

 

 

REGIONE ABRUZZO 

DPG - Dipartimento Lavoro - Sociale 

DPA019 - Servizio Lavoro 

 

Avviso di Manifestazione di Interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 

di “Software Agenda degli appuntamenti CPI” (art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

 

Con la determina dirigenziale DPG019/119 del 17.06.2021 è stato approvato il presente avviso di manifestazione di 

interesse con il quale il Servizio DPG019- Servizio Lavoro intende acquisire manifestazioni di interesse volte ad 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata MEPA, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, per 

l’affidamento, tramite RdO con il criterio dell’offerta economicamente più bassa, del servizio di “Acquisizione e 

gestione software Agenda degli appuntamenti dei CPI” (artt. 36, comma 2, lett. b, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di 

seguito anche “Codice Appalti”). 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la 

disponibilità ad essere invitati per il procedimento che sarà posto in essere in attuazione dello stesso. 

 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si riserva pertanto la facoltà 

di sospendere, modificare o annullare la procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 

avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

Si intendono esclusi dalla presente procedura gli affidamenti ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, e l’attivazione di 

Convenzioni Consip. 

 

 

Art. 1. Amministrazione Aggiudicatrice. 

- Regione Abruzzo – DPG - Dipartimento Lavoro - Sociale, DPA019 -  Servizio Lavoro; 

- Indirizzo: Via Passolanciano, 75 - Pescara; 

- PEC: dpg019@pec.regione.abruzzo.it 

 

Art.2. Responsabile del Procedimento. 

1. Il Responsabile del Procedimento, ai fini della presente procedura, è il Dott. Pietro De Camillis – Dirigente del Servizio 

Lavoro 085-7672375– mail: .dpg019@regione.abruzzo.it 

2. Uffici di supporto al RUP 

- DPG019 - Ufficio S i s t e ma  Info r mt ivo  d e l  l avo ro – Dott. Franco  D 'Amico  – 085-7672373, mail: 
franco.damico@regione.abruzzo.it  

 

 

 

 

 

Timbro e firma operatore economico per accettazione 
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Art.3.Oggetto, durata, importo del servizio. 

1. Il servizio ha ad oggetto lo “Acquisizione e gestione del software Agenda degli appuntamenti CPI e altri servizi” 

(artt. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

2. L’importo a base d’asta è pari ad € 105.000,00, IVA esclusa, per un totale di € 128.100,00, a valere sulle 

disponibilità previste dall’Asse I del POR FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo. 

3. La durata del servizio è quantificata in sette - n. 7- mesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4. Requisiti di partecipazione 

a) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

Le imprese interessate, inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico settore di attività oggetto 

dell’appalto; 

2. Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

b) ABILITAZIONE MEPA 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta obbligatoriamente, al momento del termine di 

scadenza della presente manifestazione di interesse, l’abilitazione, da parte degli operatori economici, al Mercato 

Elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.P.A, al Bando “Servizi”, “Servizi per l'information & 

communication technology”, oppure, "Servizi di Conservazione digitale". 

 

c) REQUISITI DI IDONEITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Dimostrazione del possesso, nell'ultimo triennio 2018-2020, un fatturato medio annuo pari ad  almeno € 50.000,00. 

nell’erogazione di servizi analoghi al settore di attività di cui alla presente gara (servizio principale). 

Art. 5. Criterio di aggiudicazione. 

1.L’affidamento del servizio avverrà mediante l’utilizzo del sistema di M.E.P.A. secondo il criterio dell’offerta del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice Appalti. 

Art.6. Contenuto dell’istanza di partecipazione. 

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il termine di cui al 

successivo articolo 7, apposita manifestazione di interesse secondo lo Schema di istanza di cui all’Allegato 2 ed il presente 

Avviso, timbrato e firmato per accettazione. 

2. L’istanza di partecipazione dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o da 

persona munita di comprovati poteri di firma) ai sensi del T. U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive disposizioni 

collegate. Il documento informatico così costituito sostituisce documento cartaceo e la firma autografa. In tal caso non è 

necessario allegare il documento di identità. 

In alternativa, l’istanza di partecipazione potrà essere firmata in forma autografa con allegata copia fronte/retro leggibile 

non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

3. Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 

 

Timbro e firma operatore economico per accettazione 

Riepilogo generale 
 Importo 

unitario  
Q.tà 

 Importo 

totale 

IVA esclusa  

Agenda degli appuntamenti 50.000,00    1           50.000,00    

Adeguamento SPID          15.000,00    1           15.000,00    

Conduzione SIL 
           

21.000,00    
1 21.000,00 

Manutenzione evolutiva  19.000,00 1 19.000,00 
    

Totale               105.000,00    
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Art. 7. Modalità e Termini di presentazione della Manifestazione Di Interesse 

1. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), 

all’indirizzo dpg019@pec.regione.abruzzo.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 02.07.2021, riportando 

nell’oggetto la seguente dicitura “Operatore Economico….….- Manifestazione di Interesse per la partecipazione alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Acquisizione e gestione del software Agenda degli 

appuntamenti CPI e altri servizi”. 

2. Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute 

dopo la scadenza. Il temine di presentazione è perentorio. 

 

Art. 8. Operatori da invitare alla procedura. 

 

1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà ad avviare le procedura di gara alle 
seguenti condizioni: 

a) Qualora le istanze pervenute siano superiori a 5, si procederà ad invitare alla procedura di gara tutti gli 

operatori economici che hanno presentato istanza; 

b) Qualora le istanze pervenute siano inferiori a 5, si procederà alla procedura di gara nel caso in cui siano 

almeno 2 le istanze pervenute. 

 

Art. 9. Ulteriori informazioni. 

La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Regione Abruzzo in 

occasione della relativa procedura di affidamento. 

 

Art. 10. Trattamento dei dati personali. 

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. nn. 196/2003 e 101/2018, si informa che i dati forniti dall’operatore 

economico saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento nonché 

alla stipula ed esecuzione del contratto. 

2. Il Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L’Aquila (AQ), CF 

80003170661, nella persona del suo Presidente pro-tempore. 

il Responsabile per la Protezione dei dati – DPO - l'Avv. Carlo Massacesi con Delibera di Giunta Regionale n. 392 del 

07.06.2018 (Indirizzo email dpo@regione.abruzzo.it). 

3. Il Responsabile del trattamento dei dati inerenti la procedura è, in base alla suddetta D.G.R. n. 392 del 07.06.2018, il 

Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale, dott. Claudio Di Giampietro. 

 

Art. 11. Pubblicazione avviso. 

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo –– HomePage - Sezione “Avvisi”. 

2. Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 

-Indirizzo Pec: dpg019@pec.regione.abruzzo.it 

- Indirizzo e-mail: dpg019@regione.abruzzo.it 

- Dott. Pietro De Camillis Dirigente del Servizio “Lavoro”:085-7672375; mail: 

pietro.decamillis@regione.abruzzo.it 

- Dott. Franco D'Amico – 085-7672373, mail: franco.d'amico@regione.abruzzo.it. 

Responsabile dell’Ufficio “Sistema Informativo del Lavoro”. 
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