
DECRETO DIRETTORIALE
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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Decreto a contrarre per l'avvio di una procedura ristretta ai sensi del D.Lgs.
50/2016  per  la  realizzazione  di  contenuti  formativi  modulari,  in  materia  di
immigrazione per operatori, all'interno del progetto FAMI MARI   
Note per la trasparenza:
Il  provvedimento  in  oggetto  prevede  la  pubblicazione  dell’avviso  per  l’affidamento  con 
aggiudicazione mediante procedura ristretta e RDO su portale CONSIP ai sensi del d. lgs.  
50/2016,  del  servizio  di  produzione  di  moduli  formativi  su  varie  tematiche  legate  
all’immigrazione, da sviluppare su MOC nell’ambito del progetto FAMI MARI – PROG 1287.  
CUP H19D17000580007 CIGZB52460999.

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.

Considerato che:

- Veneto Lavoro, all’interno del predetto progetto MARI  su mandato della Regione del Ve
neto, U.O. Flussi Migratori, svolge il ruolo di partner operativo con responsabilità precise ri
spetto all’attuazione di alcune attività;

- tra le attività progettuali in capo a Veneto Lavoro c’è la realizzazione di alcuni moduli for
mativi da implementare nella piattaforma web messa a punto sempre nell’ambito del proget
to MARI che saranno rivolti agli operatori del settore in modalità MOC;

- i moduli in questione dovranno essere sviluppati in una logica interdisciplinare in numero 
adeguato alle esigenze del progetto con contenuti legati alla materia dell’immigrazione di 
carattere generale e specifico e realizzati da esperti del settore;



-  Veneto  Lavoro  per  lo  sviluppo  delle  attività  assegnate  nei  progetti  FAMI,  avrà  a 
disposizione come dotazione finanziaria un budget complessivo di euro 729.298,39;

- Veneto Lavoro non dispone di strumenti tecnici (ambienti e software di sviluppo e di test) 
né di risorse umane interne altamente specializzate sulle materie in questione, in numero 
adeguato. Perciò è necessario affidare la realizzazione del suddetto servizio ad un soggetto 
qualificato e specializzato nell’ambito della realizzazione di percorsi formativi modulari in 
modalità  “FAD,  con  particolare  esperienza  nello  sviluppo  di  contenuti  specializzati  e 
gestione di moduli formativi nei settori dell’immigrazione o di target analoghi;

- non esistono convenzioni CONSIP idonee al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell’amministrazione;

- CONSIP S.p.A. attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
ai sensi dell’art. 7, comma 2 della legge 6 luglio 2012, n. 94, consente di esperire le proce
dure di acquisto attraverso Richiesta di Offerta (RdO) tramite il portale www.acquistinrete
pa.it ai fini dell’affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- Veneto Lavoro, alla luce di quanto esposto, intende affidare ad un soggetto qualificato e di 
esperienza, la fornitura dei servizi sopra descritti come meglio specificati nel capitolato spe
ciale descrittivo prestazionale allegato e quindi procederà alla scelta del fornitore utilizzando 
la formula della procedura ristretta tramite RDO di MEPA su portale Consip nell’ambito del 
bando “SERVIZI”, area merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchi
ne per l'ufficio“ categoria merceologica “Servizi per l'Information & Communication Techno
logy“.  Pertanto l’affidamento è riservato alle  imprese registrate al  mercato elettronico di 
Consip che hanno aderito all’iniziativa citata facendo ricorso al criterio dell’offerta economi
camente più vantaggiosa.

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 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. 80 motivi di esclusione;

art. 95 c. 2 criteri di aggiudicazione.

- le disposizioni ANAC introdotte dalle Linee guida n. 4 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 ag
giornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, recanti  “Procedure per l’affida
mento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

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

- che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appal

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


tanti  aventi  la  necessaria  qualifica,  ai  sensi  dell’articolo  37,  commi  2  e  3,  del  D.Lgs. 
50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo 
di utilizzo degli strumenti telematici quali il ricorso al MePA;

- la DGR n. 1475 del 18/9/2017 approvazione linee guida sull’utilizzo degli strumenti di e- 
procurement; 

- 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);

- la Legge Regionale n. 47 del 21/12/2012, Disposizioni per la riduzione e il controllo delle 
spese per il funzionamento delle istituzioni regionali;

- 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  procedere,  sussistendone  le  condizioni,  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.  Lgs,  50/2016 
all'individuazione del fornitore con le procedure messe a disposizione del portale CONSIP 
S.p.A.  nel  portale  www.acquistinretepa.it e  al  conseguente  affidamento  con  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- di approvare gli allegati al presente provvedimento ai fini della RdO su MePA per il servizio 
di “realizzazione e sviluppo di moduli formativi per operatori in modalità MOC dedicati al 
progetto  FAMI  MARI”  ed  in  particolare  l’allegato  1  Disciplinare  di  gara  e  l’allegato  2 
Capitolato speciale descrittivo prestazionale, che costituiscono lex specialis e descrivono le 
funzionalità da sviluppare;

- di nominare RUP della procedura in oggetto Tiziano Menaggia;

- di  dare  atto  che  le  risorse  finanziarie,  pari  ad  €  35.000,00  (trentacinquemila//00), 
necessarie alla realizzazione del servizio in oggetto, sono disponibili,  nella missione 15, 
programma 1, cap. 99431 cpc 1.03.02.99.999 attestando che l’obbligazione assunta con il 
presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno corrente;

-  di  procedere con atto successivo alla  nomina della  Commissione di  Valutazione delle 
offerte oggetto della RdO.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

http://www.acquistinretepa.it/


Allegati n.:

1. Disciplinare di gara
2. Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale
3. Domanda Operatore Economico
4. DGUE 
5. Offerta Economica  modello A
6. Offerta tecnica modello B
7. Schema Contratto
8. Dichiarazione accettazione condizioni



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

numero importo 2018 importo 2019 importo 2020

tipologia
capitolo 10399 35.000,00

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

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

numero importo 
2018

o.g.non 
pefezionat

a.

importo 
2019

imp. 
prenotaz.

importo 
2020

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99431

===
35.000,00

===
305

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

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

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 172  DEL 19/07/2018

OGGETTO: Decreto a contrarre per l'avvio di una procedura ristretta ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione di contenuti formativi modulari, in materia di
immigrazione per operatori, all'interno del progetto FAMI 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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