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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Aggiudicazione per  l'affidamento di  un servizio  di  creazione,  sviluppo e
implementazione  di  una  piattaforma  web  e  dei  servizi  connessi,  nell'ambito  dei
progetti FAMI SIVI e MARI.   
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si procede ad aggiudicare di un servizio di sviluppo piattaforma web e  
servizi  connessi  nell’ambito del  progetto FAMI SIVI  CUP  H19D17000500007 e progetto 
MARI  CUP H19D17000580007,  al  termine della  procedura ristretta  e  RDO su portale  
CONSIP ai sensi del d. lgs. 50/2016.  CIG ZEB236381C

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;

- la Regione del Veneto, per il tramite della sua Unità Organizzativa Flussi Migratori,  ha 
aderito a tale avviso presentando tra gli altri i progetti SIVI e MARI e con successivo Decre
to  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 e 
ammesso a finanziamento i predetti progetti;

- con Decreto Direttoriale n. 111 del 08/05/2018, Veneto Lavoro ha emanato un bando per 
individuare e selezionare un operatore economico, attraverso il portale CONSIP-MEPA a 
cui affidare la realizzazione della piattaforma WEB e dei servizi connessi dedicati ai progetti 
FAMI SIVI MARI- RDO 1945106;

-  con successivo  Decreto Direttoriale n.  135 del  07/06/2018,  Veneto Lavoro ha istituito 
apposita commissione di valutazione.

Considerato che:

-  alla  predetta  procedura  hanno  risposto  nei  modi  e  nei  tempi  previsti  dal  Decreto 
Direttoriale n. 111/2018, i seguenti soggetti: 

1 ALCANTARA SRL 
2 BONSAIMEME-PSEGNO 
3 CAL-TEK 
4 CID SOFTWARE STUDIO 
5 CLOUD4BUSINESS 



6 DBNET SRL 
7 DIGISIN SOCIETA' COOPERATIVA 
8 E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L. 
9 ELICOS S.R.L. 
10 GEB SOFTWARE S.R.L. 
11 GEISOFT SRL 
12 HAPPY MINDS SRL SOCI 
13 INGLOBA360 
14 LENUS MEDIA AGENCY DI EMANUELE PISAPIA 
15 LIGURIA DIGITALE S.P.A. 
16 PRINTEDITA 
17 REALT TECHNOLOGY/REAL T (REALT TECHNOLOGY*, REAL T) R.T.I. 
18 SISTEC SRL 
19 VALUETECH S.R.L. (VALUETECH S.R.L.*, EUROFORM RFS) R.T.I. 

- come previsto dal disciplinare di gara, in data 4 giugno 2018, il RUP ha provveduto alla 
verifica amministrativa delle istanze presentate sulla piattaforma MEPA dai soggetti sopra 
riportati e ha provveduto a escludere per ragioni legate alla mancanza di alcuni requisiti e 
per  difformità  della  documentazione  i  seguenti  operatori:  Alcantara  srl;  Design  Soc. 
Cooperativa  e  Bonsaieme srl,  consegnando alla  Commissione la  documentazione degli 
operatori ammessi alla valutazione;

- successivamente a seguito di segnalazione dell’operatore economico BONSAIME srl che 
lamentava  una  difformità  tecnica  nella  fase  di  caricamento  della  propria  offerta  nella 
piattaforma MEPA, il RUP con l’intervento tecnico dello stesso MEPA, ha riammesso alla 
valutazione  la  stessa  Ditta  BONSAIME  srl,  consegnando  alla  Commissione  tutta  la 
documentazione.

Dato atto che:

-  l’importo  del  servizio  oggetto  della  procedura  di  gara  è  garantito  dalla  disponibilità 
finanziaria  dei  capitoli  99425  e  99431,  missione  15,  programma  1,  codice  siope 
1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2018;

- la Commissione di valutazione ha espresso con propri verbali  di gara una valutazione 
tecnico-economica oggettiva all’assegnazione del servizio oggetto della procedura alla Ditta 
Geisoft srl di Conegliano (TV).

Visto:

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

- che, ai sensi dell’art 217 del D.Lgs. 50/2016 è stato abrogato il D.Lgs. 163/2006 e che 
sono stati aboliti  gli  articoli  dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in 
economia e quindi non risulta applicabile il regolamento contabile dell’ente;

- che non è ancora vigente il  sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,  previsto 
dall’articolo 38 del D.Lgs. 50/2016; 

-  il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “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”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 
e, in particolare quanto disposto dall’articolo 36 sui contratti sotto soglia comma 2 lettera a) 
per i contratti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro; 

- 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. 59 scelta delle procedure;
art. 61 procedura ristretta;
art. 77 commissione di valutazione;
art. 80 motivi di esclusione;
art. 95 c. 2 criteri di aggiudicazione.

- quanto modificato dall’art. 25 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;

- 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 
organismi”; 

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

- la Legge Regionale n. 47 del 21/12/2012 recante disposizioni per la riduzione e il controllo 
della spesa in attuazione della decreto legge 10 ottobre 2012;

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

Preso atto dei visti di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.

DECRETA

- di assegnare l’affidamento per la realizzazione di un servizio sviluppo di una piattaforma 
web e dei servizi connessi  nell’ambito dei progetti F.A.M.I. SIVI e MARI alla Ditta Geisoft srl 
via Guido Sinopoli, 5 Conegliano (TV), P.IVA IT03773370261, per un importo complessivo di 
€  41.724,00  (quarantunomilasettecentoventiquattro//00)  iva  inclusa  in  ragione  di  quanto 
sopra esposto; 

- di subordinare l’affidamento del servizio di cui al puntato precedente alla verifica positiva 
del possesso, in capo alla Ditta Geisoft srl, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e 
dalla documentazione di gara, nonché ad altri eventuali adempimenti;

- di procedere al perfezionamento, per le ragioni espresse in premessa, dell’obbligazione 
giuridica assunta con il DD 111/2018 in favore della Ditta indicata al puntato precedente, 
nella missione 15, programma 1, cap. 99425 annualità 2018, per la somma di € 34.524,00 
(trentaquattromilacinquecentoventiquattro//00)  IVA  compresa  e  nella  missione  15 
programma 1, cap. 99431 annualità 2018,  la somma di € 7.200,00 (settemiladuecento//00) 
IVA  compresa,   per  un  totale  complessivo  di  €  41.724,00  (euro 
quarantunomilasettecentoventiquattro//00),  in  considerazione  dell’esigibilità  della 
medesima, imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;



-  di  dare  atto  che  il  relativo  impegno  di  spesa  verrà  assunto  ad  avvenuta  esigibilità 
dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 
118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;

- di provvedere al pagamento di quanto dovuto a seguito di emissione di regolare fattura 
elettronica da parte del prestatore, previa attestazione da parte dell’ufficio competente di 
Veneto Lavoro che la prestazione abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i 
contenuti, i modi e i termini previsti.

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 10397 34.524,00

tipologia
capitolo 10399 7.200,00

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

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

numero importo 
2018

prenotaz. importo 
2019

imp. 
prenotaz.

importo 
2020

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99425

===
34.524,00

===
156

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

programma
capitolo

1
99431

===
7.200,00

===
157

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

Obbligazioni giuridiche assunte con dd 111/2018 perfezionate con il presente atto.

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

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 171  DEL 19/07/2018

OGGETTO: Aggiudicazione per l'affidamento di un servizio di creazione, sviluppo e
implementazione di una piattaforma web e dei servizi connessi, nell'ambito dei
progetti FAMI SIVI e MARI.       .

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 
19/07/2018.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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