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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Aggiudicazione  del  servizio  per  la  realizzazione  di  una  piattaforma web
dedicata  al  progetto  FAMI  MARI  -  MULTICULTURAL  ACTIONS  REGIONAL
IMMIGRATION.   
Note per la trasparenza:
Il provvedimento in oggetto dispone l’aggiudicazione del servizio per la realizzazione di una 
piattaforma  web  dedicata  al  progetto  FAMI  MARI  –  MULTICULTURAL  ACTIONS  
REGIONAL IMMIGRATION - 2014/2020 OS 2 – ON 2 INTEGRAZIONE – 02 – LETT. E) –  
ANNUALITÀ 2016/2018 – PROG – 1287, a seguito procedura ristretta e RDO su portale 
CONSIP.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale 
ente strumentale  della  Regione del  Veneto,  con personalità  giuridica di  diritto  pubblico, 
dotato  di  autonomia organizzativa,  amministrativa,  contabile  e  patrimoniale  ed  opera  in 
conformità alla  programmazione regionale ed agli  indirizzi  della  Giunta regionale  per  lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

- la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità Delegata, ha emanato con decreto del 
15.04.2016 un avviso pubblico Multi-Azione per la presentazione di progetti da finanziare a 
valere sul nuovo Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo spe
cifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione. A tale avviso la 
Regione del Veneto, per il tramite della sua Unità Organizzativa Flussi Migratori, ha aderito 
presentando tra gli altri il progetto MARI - Multicultural Actions Regional Immigration (COD. 
1287);

- Il Progetto “MARI – Multicultural Actions Regional Immigration” vede come capofila la Re
gione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, e quali partner Veneto Lavoro, i Comuni di Belluno, 
Campagna Lupia, Cavarzere, Portogruaro, Venezia, Verona, Vicenza e le Aziende ULSS n. 
2 Marca Trevigiana, n. 6 Euganea, n. 9 Scaligera;

-  con  Decreto  prot.  n.  35/4305  del  21  dicembre  2016  la  Direzione  Generale 
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il sopracitato 
Progetto MARI presentato dalla Regione del Veneto per il tramite della Unità Organizzativa 
Flussi Migratori;

- la Regione del Veneto con D.G.R. n. 1315 del 16 agosto 2017 ha avviato il progetto FAMI 
MARI – Multicultural Actions Regional Immigration, nel quale Veneto Lavoro ha il ruolo di 
partner. Il progetto dedicato a garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, 
sociali  e finanziari  alle cittadine e ai  cittadini  immigrati,  tra le diverse attività prevede la 
redazione,  la  realizzazione di  uno strumento  innovativo  (piattaforma web)  dedicata  alla 
gestione  di  alcuni  adempimenti  connessi  alla  figura  dell’immigrato  regolarmente 



soggiornante nel territorio e rivolta agli attori istituzionali che abitualmente gestiscono tali 
soggetti, al fine di agevolare l’accesso ai servizi pubblici e migliorare la qualità dei servizi 
stessi;

-in data 6 dicembre 2017 è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto, Veneto Lavoro e gli  
altri partners la convenzione di partenariato prevista dalla D.G.R. n. 1315 del 16/08/2017 
per la realizzazione del progetto MARI - Multicultural Actions Regional Immigration.

- Veneto lavoro avrà a disposizione come dotazione finanziaria un budget complessivo di 
euro  729.298,39  per  la  formazione  degli  operatori,  per  la  realizzazione  di  un  sistema 
telematico di gestione dei servizi offerti da Prefetture, Questure, Comuni, Aziende ULSS, 
CPI, CPIA del territorio, sviluppo e realizzazione di materiali multilingue sui servizi sanitari e 
sulle modalità di accesso e fruizione, per la sperimentazione di un modello di servizio di 
orientamento e accompagnamento al lavoro e di un servizio per la salute riproduttiva della 
donna.

Considerato che:

-  il  progetto  MARI  -  Multicultural  Actions  Regional  Immigration  è  dedicato  a  garantire 
l’accesso  ai  servizi  sanitari,  alloggiativi,  formativi,  sociali  e  finanziari  alle  cittadine  e  ai 
cittadini  immigrati  e  ha  per  destinatari  sia  operatori  pubblici  e  privati  con  cittadinanza 
italiana  sia  cittadine  e  cittadini  di  Paesi  terzi  regolarmente  presenti  in  Italia  di  diverse 
nazionalità e di tutte le fasce di età;

- tra  le  azioni  del  progetto  che  ricadono  nella  responsabilità  e  competenza  di  Veneto 
Lavoro,  vi  è  la  realizzazione di  uno strumento informativo  che agevoli  e  migliori  alcuni 
servizi di base erogati dal servizio pubblico e strettamente connessi all’ingresso nel territorio 
italiano di cittadini immigrati;

- Veneto Lavoro, con Decreto Direttoriale n. 261 del 19/12/2017, ha pubblicato l’avviso di 
preinformazione per l’affidamento di un servizio per la realizzazione in tema di immigrazione 
di uno strumento informativo per gli operatori dedicato al progetto FAMI – MARI;

- Veneto Lavoro, con Decreto n. 53 del 05/03/2018, ha provveduto ad avviare una RdO 
attraverso il portale CONSIP invitando le stesse Società che avevano manifestato interesse 
con il precedente avviso; 

- alla procedura RDO di cui al predetto punto, ha presentato una proposta tecnico-economi
ca la Ditta IN.I.T. srl  a socio unico con sede legale in Perugia, via G.B. Pontani n. 33, P IVA 
02279100545;

- con Decreto n. 79 del 30/03/2018, Veneto Lavoro ha provveduto a nominare una Commis
sione di valutazione, in supporto al RUP Ing. Giuseppe Cavalletto, che in prima seduta pub
blica del 9/4/2018 e successivamente in data 16/04/2018, come risulta dai verbali agli atti, 
ha stilato la graduatoria di merito dalla quale risulta offerente la società:

IN.I.T. srl a socio unico, PIVA 02279100545, con sede legale in via G.B. Pontani 33 Peru
gia, il cui punteggio si riassume nella tabella seguente:

Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio complessivo

IN.I.T. SRL 70,00 20,00 90,00

Preso atto che: 



- come segnalato dal sistema CONSIP, l’offerta risulta anomala in riferimento al rapporto tra 
punteggio tecnico ed economico che supera il limite dei 4/5 previsto dall’art. 97 c. 3 del D.  
Lgs. 50/2016;

-  essendo  pervenuta  un’unica  offerta  Il  RUP,  di  concerto  con  la  Commissione,  stante 
l'esiguità  del  ribasso  sul  prezzo  che  non  intacca  la  remuneratività  dell'appalto  né 
pregiudicare  le  legittime  aspettative  della  stazione  appaltante  in  relazione  alla  corretta 
esecuzione del servizio, ritiene che l'offerta del concorrente IN.I.T. srl a socio unico, PIVA 
02279100545, non presenti elementi specifici di anomalia  e non comprometta i principi di 
parità  di  trattamento,  non  discriminazione  e  trasparenza,  per  cui  si  procede 
all'aggiudicazione senza ricorrere alla richiesta di giustificazioni dell'offerta.

Visto:

- l’art. 8 della L. R. n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 della Legge 
Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;

- l’art. 15 della L. R. n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo di Veneto 
Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- il Decreto Legge n. 101 del 31/8/2013, convertito con Legge n. 125 del 30/10/2013 recan-
te disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni;

- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, in particolare: 
 art. 32 fasi delle procedure di affidamento;
 art. 35 soglie di rilevanza;
 art. 36 contratti sotto soglia;
 art. 77 commissione di aggiudicazione;
 art  80 motivi di esclusione;
 art. 95 c. 2 criteri di aggiudicazione;
 art. 97 offerte anormalmente basse;

- il D. Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi
smi”;

- il Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010 in materia 
di contenimento della spesa e le successive disposizioni confermative, modificative e inte
grative;

- il Decreto Legge n. 95 del 6/7/2012, convertito con Legge n. 135 del 7/8/2012 in materia di 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

- la Legge n. 205 del 27/12/2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017 “Bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il trien
nio 2018-2020 (legge di bilancio 2018);

- il bilancio di previsione 2018-2020 adottato con decreto direttoriale n. 217 del 31/10/2017, 
approvato dalla Giunta regionale con DGR/CA 231 del 27/11/2017.

Preso atto del visto di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.

DECRETA

- di approvare i verbali del 09/04/2018 e del 16/04/2018;



-  di  procedere all’aggiudicazione del  servizio  in  oggetto  alla  società  IN.I.T.  srl  a  socio 
unico, PIVA 02279100545,  con sede legale in via G.B. Pontani 33 Perugia per l’importo 
complessivo di euro 178.200,00 (euro centosettantottomiladuecento,00), iva esclusa;

- di trasformare la prenotazione effettuata con Decreto n. 53 del 05/03/2018 in impegno 
effettivo,  nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio  applicato  della  contabilità 
finanziaria  di  cui  all’allegato  n.  4.2  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e 
successive  modificazioni,  della  somma di  €  217.404,00,  iva  compresa,  in  favore  della 
Società  di  cui  sopra  e  di  €  225,00  a  favore  dell’organismo  ANAC  in  considerazione 
dell’esigibilità della medesima, dando atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto 
imputandolo agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 
nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo Missione/
Programma/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

ESERCIZIO DI 
ESIGIBILITA’ 2018

99431 15/1 1.03.02.99.999 217.629,00

-  il  presente  provvedimento  diventa efficace dopo la  verifica  del  possesso dei  prescritti 
requisiti dichiarati, ai sensi dell’art. 32 c. 7 e dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- di provvedere alla liquidazione degli importi pattuiti rispettivamente alla Società IN.I.T srl a 
seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche previa attestazione da parte dell’uffi
cio competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i con
tenuti i modi e i termini previsti e all’ANAC della relativa tassa prevista per la procedura in 
questione.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:

numero importo 2018 importo 2019 importo 2020

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Si attesta la disponibilità di risorse in bilancio per la spesa,    imputate    prenotate

numero importo 
2018

imp. 
prenotaz.

importo 
2019

imp. 
prenotaz.

importo 
2020

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99431

===
217.629,00

===
85

=== === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

Perfezionata obbligazione giuridica assunta con dd 53/2018 per € 217.629,00

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 100  DEL 23/04/2018

OGGETTO: Aggiudicazione del servizio per la realizzazione di una piattaforma web
dedicata al progetto FAMI MARI - MULTICULTURAL ACTIONS REGIONAL
IMMIGRATION.       .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
24/04/2018.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)
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