
 

 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 143/DPG019 del 14/07/2021 

 

 

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 elenco aziende ammesse a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di "Software Agenda 

degli appuntamenti CPI" (artt. 36 comma 2 lett. B e ss.mm.ii. DLgs 50/16) 

 

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 
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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; 

 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". 

 

 

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; 

 

 

PRESO ATTO 

 che il Servizio Autorità di gestione unica Por FESR FSE con provvedimento Prot n. RA/0244109/21 del 

10.06.2021 ha validato la procedura di gara con il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B), 

per l'affidamento di "Servizi per il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro - Software Agenda degli 

appuntanenti CPI", autorizzando la manifestazione di interesse per la ricerca di operatori economici 

interessati alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. B); 

 che con provvedimento DPG019/119 del 17.6.2021il Servizio Lavoro approvava l'avviso di Manifestazione 

di interesse con il relativo allegato di schema di istanza di partecipazione; 

 che in data 17.06.2021 la manifestazione di interesse veniva pubblicata sul portale www.regione.abruzzo.it 

per un periodo di giorni 15 con scadenza 02.07.2021, così come previsto dalle Linee guida Anac; 

ACCERTATO che alla data del 02.07.2021 all'indirizzo di posta certificata indicata nell'avviso di manifestazione di 

interesse pervenivano n. 4 (quattro) manifestazioni di interesse di operatori economici, così come riportato nel report 

del sistema documentale Archiflow (Allegato n. 1); 

CONSIDERATO che gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse sono: Palitalsoft  Srl 

P.I. 00994810430 presentata in data 21.06.2021; Nova Servizi Informatici Srl P.I. 03031890753 presentata in data 

22.06.2021;  ETT Srl P.I. 03873640100 presentata in data 25.06.2021; Tecnojet Srl P.I. 01635460684 presentata in 

data 28.06.2021; 

ACCERTATO che gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse sono in possesso dei 

requisiti formali e di merito richiesti nell'Avviso; 

CONSIDERATO che si rende necessario approvare l'elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti 

richiesti che hanno presentato istanza per partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B) per 

l'acquisizione del servizio "Software Agenda degli appuntamenti CPI"; 

DATO ATTO che 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 

DETERMINA 

per tutto quanto esplicitato in premessa, 

1. di approvare l'elenco degli operatori economici, in possesso dei requisiti formali e di merito, che hanno 

presentato manifestazione di interesse alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B) DLgs 50/16, 

così composto: Palitalsoft  Srl P.I. 00994810430 istanza presentata in data 21.06.2021; Nova Servizi 

Informatici Srl P.I. 03031890753 istanza presentata in data 22.06.2021;  ETT Srl P.I. 03873640100 

istanza presentata in data 25.06.2021; Tecnojet Srl P.I. 01635460684 istanza presentata in data 

28.06.2021; 

2. di 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; 

3. di 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". 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/4 - 21/07/2021 13:30:43 - Dipartimento DPG019/143 - Data determinaData determina 14/07/2021 - Progressivo 9047/21

http://www.regione.abruzzo.it/


 

 

      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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