
 

 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO LAVORO  SOCIALE - DPG 

 

 

SERVIZIO LAVORO - DPG019 

 

 

UFFICIO  SISTEMA INFORMATIVO DEL LAVORO 

 

 

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

Approvazione Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento 

del servizio di "Software Agenda degli appuntamenti CPI" (artt. 36 comma 2 lett. B e ss.mm.ii.) 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTI 

 il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 luglio 2018, che stabilisce 

le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 

1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 

1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012;     

 il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 la Decisione C(2014) 10099 del 17.12.2014, modificata con C(2017) 5838 del 21.08.2017 della 

Commissione Europea, con cui è stato adottato il POR FSE Abruzzo 2014-2020;  

 il Regolamento delegato (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del 

regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di 

costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione degli Stati membri delle spese 

sostenute;  

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 11.08.2016, con cui è stato approvato il P.O. FSE 2016-

2018;  

 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 526 del 26.09.2017, con cui è stato approvato il P.O. FSE 2017-

2019;  

 - la DGR n. 828 del 22.12.2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata Decisione della 

Commissione Europea C(2017) 5838 del 21.08.2017 che ha modificato la Decisione C(2014) 10099 del 

17.12.2014 recepita con D.G.R. n. 180 del 13.03.2015; 

 la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 5560 del 14.08.2018 che modifica la 

decisione di esecuzione  C (2014) 10099 che approva un'integrazione del Programma operativo "Regione 

Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020"; 

 il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 recante “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, pubblicato nella G.U. 

19 aprile 2016, n. 91, S.O.; 

 Decreto legislativo 19 aprile 2017; n. 56, Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
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 Linee Guida ANAC n. 4/2016 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Procedure 

per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". 

 

 

VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo", come modificata ed integrata dalla l.r. 26 agosto 2014, n. 35; 

 

VISTA la D.G.R n. 622 del 30.09.2014 con oggetto: “Atto di organizzazione relativo alla disciplina della 

macrostruttura della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm. e ii. e della L.R.26.08.2014, n. 

35  e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Piano di prevenzione della corruzione 2021-2023, approvato con DGR n. 189 del 31.03.2021; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la 

L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78; 

 

VISTE: 

 la L.R. 20.01.2021, n 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

finanziaria 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021); 

 la L.R. 20.01.2021, n. 2 recante "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

 

PRESO ATTO che con determinazione direttoriale DPA/214 del 18.06.2019 avente ad oggetto "POR 

FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- Quarto 

Aggiornamento tecnico del Piano Operativo FSE 2018-2020, approvato con la DGR 526 del 23 luglio 

2018", l'Autorità di gestione ha approvato il quarto aggiornamento tecnico del Piano operativo FSE 2014-

2020 nella parte che interessa l'intervento 1 denominata "Rafforzamento dei servizi pubblici per il 

lavoro"; 

CONSIDERATO che il Piano Operativo FSE 2018-2020 prevede una scheda di intervento inserita 

nell'Asse 1 "Occupazione" denominata "Rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro" con la quale la 

Regione Abruzzo intende predisporre le infrastrutture informatiche per la gestione unitaria delle politiche 

attive del lavoro tra le diverse Province, realizzando per la prima volta in Regione il Sistema Informativo 

Unico del Lavoro, che incorpori, al suo interno, tutte le funzionalità precedentemente presenti sui Sistemi 

Informativi del Lavoro regionale e provinciali; 

CONSIDERATO che per il raggiungimento dei risultati di cui sopra si rende necessario dotare gli uffici dei Centri 

per l'impiego della Regione Abruzzo di un nuovo software gestionale, denominato "Agenda degli appuntamenti", in 

grado di organizzare e pianificare tutta l'attività di front office dei suddetti centri; 

ACCERTATO che contestualmente a questa attività si rende necessario e improcrastinabile adeguare tutti i sistemi 

informativi lavoro della Regione Abruzzo alle nuove norme nazionali della legge 120 del 11.09.2020 "Misure urgenti 

per la semplificazione e l'innovazione digitale", per rendere disponibile l'accesso informatico all'utenza;  

RILEVATO che l'importo del progetto 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, trova copertura negli 

stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio pluriennale finanziario 2021-2023; 

PRESO ATTO: 

- dell'art. 36, comma 2, lett.b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui "Per affidamenti di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le 

forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i 

lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti"; 
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- delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.lgs.  19 

aprile 2017, n. 56 e al D.L.  18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai 

punti 1.5, 2.2, 2..3 e 5.2.6., ove è stabilito che "La stazione appaltante può individuare gli operatori economici 

da invitare, selezionandoli da elenchi  appositamente  costituiti,  secondo  le  modalità  di seguito  individuate,  

ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici"; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere, sulla base delle suddette Linee Guida n. 4 aggiornate, alla pubblicazione di 

un avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett.b), del d.lgs. n. 50/2016 . e s.m.i., per l'affidamento del servizio "Software Agenda degli appuntamenti CPI", 

finalizzato ad incrementare e migliorare i servizi all'utenza dei Centri per l'impiego della Regione Abruzzo; 

RILEVATO che l'individuazione dei soggetti da invitare alle diverse procedure da porre in essere avverrà nel 

rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione tra coloro che abbiano 

risposto all'Avviso di  manifestazione di  interesse, di cui all'Allegato 1, mediante lo Schema di istanza di 

partecipazione, di cui all'Allegato 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

DATO ATTO che; 

- l'Avviso di manifestazione di interesse e  lo Schema di istanza di partecipazione, saranno pubblicati nel 

sito istituzionale della Regione Abruzzo - Sezione "Avvisi"; per 15 giorni, in conformità alle Linee Guida 

ANAC n. 4; 

- la procedura di affidamento sarà posta in essere tramite il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione mediante la procedura di Richiesta di Offerta con il criterio dell'offerta più bassa, ex art. 

95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 

DATO ATTO, altresì, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il 

Dott. Pietro De Camillis, Dirigente del Servizio Lavoro; 

DATO ATTO che si adempierà agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., procedendo 

all'inserimento della presente determinazione sul sito web della Regione Abruzzo alla Sezione "Amministrazione 

Trasparente"; 

DETERMINA 

per tutto quanto esplicitato in premessa, 

1. approvare l'Avviso di Manifestazione di Interesse e lo Schema di istanza di partecipazione, Allegati 1 e 2 

alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali; 

2. procedere alla pubblicazione dell'Avviso di Manifestazione di interesse e dello Schema di istanza di 

partecipazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo - Sezione "Avvisi"- per 15 giorni, in conformità alle 

Linee Guida ANAC n. 4; 

3. dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il Dott. 

Pietro De Camillis, Dirigente del Servizio Lavoro; 

4. assolvere agli obblighi di trasparenza, di cui all'art. 29 del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 33 del 

D. Lgs. 33/2013, pubblicando la presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo, nell'ambito della Sezione 

"Amministrazione Trasparente" - Sezione "Bandi di gara e Contratti". 
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Il Dirigente del Servizio Lavoro 

dott. Pietro de Camillis 

  (firmato digitalmente) 

 L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

 

Dott. Sante Iavarone 

(Firmato elettronicamente)                                                

 

        Dott. Franco D'Amico 
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