AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENre Pussuco EcoNorr,rrco STRUMSNTALE DELLR RrcroNp CRTRSRIR

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.

36 del20lugtio 2021

OGGETTO: progetto ßPotenzíømento ínfrastrutturale per I'erogazíone all'utenzø deí
sewìzí per íl lavoro" - nuovo piano di lavoro servizio di Security Management.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI AZIENDA CALABRIA LAVORO
VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con
in Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto
n. I del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della
Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore
Generale n. 20 dell'll aprile 2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n. 306 del 15 aprile
sede

2008;

il

Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n.45 del 4 giugno 2021, con
dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;

VISTO

il

VISTA la L.R. n. 8 del 04 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre2020 n. 35, recante ooBílancio dí previsionefinanziario
della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 ", pubblicata sul BURC n.126 del 30 dicembre
2020;

VISTO il decreto del Direttore Generale n.51 del 4luglio 2018, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

VISTO il decreto del Direttore Generalen.44 del 30 aprile 2020 con cui è stato approvato la
vanazione del bilancio di previsione 2020 - 2022;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. l0 del 19 febbraio 2021 con cui
vanazione del bilancio di previsione202l;

è stata approvata la

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazíone delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggíudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblicí e sulle
procedure d'øppalto degli enti erogatori nei settori dell'acquø, dell'energía, dei trasportí e dei
servizi postali, nonché per íl riordino della dísciplina vigente in materia dí contratti pubblicí
relativi a løvorí, servizi eþrníture", così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56
"Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTI:
- la Legge n. 150/2000, recante "Disciplina delle attività di informazíone e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni " ;
-l'art.176 del decreto legislativo del 30 grugro 2003 n.196 che ha istituito il Centro Nazionale
per I' Informatica nell a Pubblica Amministr azione;
- il D.lgs. n. 4212005 che istituisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività (di seguito
"SPC") attribuendo al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la
prestazione dei servizi di cui all'art. 6 del predetto d.lgs. mediante I'espletamento di procedure
ad evidenza pubblica;
-l'art.73 del D.lgs. n.8212005, Capo VIII del D.lgs. medesimo, che definisce e disciplina il
Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e
informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere
I'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, ftnalizzata allo scambio e
difhrsione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi
integrati".
- l'art.83 del D.lgs. n" 82/2005, che, al primo comma, ha attribuito a DigitPA il compito di
stipulare uno o più contratti quadro per la realizzazione del Sistema pubblico di connettività,
mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
- l'art. 83 del D.lgs. n. 8212005, che al secondo comma? prescrive che le Amministrazioni di
all'art. 1, comma 1, del D.lgs. n.39/1993 sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei
quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne hanno la

-l'art.2 del D.lg. n.I7112009 recante "Riorganizzazione del Centro nazionale per I'informatica
nella pubblica amministrazione" ai sensi del quale il CNIPA ha assunto la denominazione di
DigitPA;
- l'art. 19 del D.lg. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, che ha istituito I'Agenzia per l'Italia Digitale "AGID" disponendone tra I'altro, il
subentro nei compiti, nelle funzioni ed attività in precedenza svolte da DigitPA ed il successivo
art.22 che ha soppresso il DigitPA;
- l'art. 20 del D.L. n. 8312012, comma 4, che ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, le attività amministrative,
contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei
progetti in materia;
-l'art.4, comma 3-quater del D.L. n.9512012, come convertito con modificazíoni dalla Legge
7 agosto 2012, n. 134, che ha stabilito, per la rcalizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del
D.L. n. 8312012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, che
Consip S.p"A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative al Sistema pubblico
di connettività ai sensi dell'art. 83 del D.lg. n. 8212005;
PREMESSO:
- che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto di Azienda Calabria Lavoro, approvato con DGR n. 882
del 16.10.2001, modificato con D.D.G. n. 20 dell'l I aprile 2008 e successivamente approvato
con DGR n. 306 del 15 aprile 2008, Azienda svolge attività di sviluppo e gestione del Sistema
Informativo Lavoro Regionale e delle banche dati dei servizi all'impiego, assicurando le
connessioni con il Sistema Informativo Lavoro Nazionale, gli accessi ad altri sistemi
informativi pubblici e privati, nonché I'omogeneità degli standard informativi;
- che con D.G.R. n.369 del27 settembre 2016 recante: Atto di indirizzo ad Azíenda Calabría
Lavoro per utilizzo del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia Romagna "SIL-ER" e utilizzo
del portale dí servizi on-line per il lavoro "Lavoro per Te", Azienda Calabria Lavoro è stata
autonzzata ad aderire e sottoscrivere le convenzioni tra la Regione Emilia Romagna, la
Regione Puglia, la Regione Umbria, la Regione Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento,
al fine di disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti in relazione
all'utilizzo del portale di servizi on-line per il lavoro e del Sistema Informativo Lavoro
dell'Emilia Romagna;
- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro Formazione e Politiche
Sociali" n. 13773 dell'8/lll20l9, rilevata la necessità di prowedere al potenziamento
infrastrutturale necessario per I'erogazione dei servizi per il lavoro, anche attraverso l'utilizzo
del SIL-ER e del relativo portale dei servizi "Lavoro per Te", è stato disposto di affidare ad
Azienda Calabria Lavoro il progetto "Potenziamento infrastrutturale per l'erogazione
all'utenza dei servizi per il lavoro", impegnando in favore di Azienda Calabria Lavoro, per la
gestione del progetto che si svolgerà nel corso degli esercizi at:.r:ro 2019,2020 e 202l,la somma
complessiva di euro 5.888.981,00;
- che con Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 110 del 13 novembre
2019, è stato recepito il sopradetto DDG n. 13773 del 08/1112019 ed è stato disposto di
demandare l'impegno di spesa ad atto successivo alla necessanavanazione di bilancio;
- che con Decreto del Direttore Generale n. 111 del 19 novembre 2019, Azienda Calabria
Lavoro in esecuzione al progetto, ha aderito alla convenzione Consip con il fornitore Fastweb
S.p.A., per l'acquisizione del servizio di connettività SPC2 - CIG Contratto Quadro
5133642F61, ha approvato il Progetto dei Fabbisogni trasmesso dalla società Fastweb S.p.A.,
acquisito agli atti di Azienda in data 1610912019, con prot. n. 4747, al costo totale di €
4.774.958.38, IVA esclusa e ha autorizzato la sottoscrizione del contratto esecutivo OPA,
secondo il già menzionato Progetto dei fabbisogni;
- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro Formazione e Politiohe
Sociali n. 16906 del 2411212019 è stato approvato 1o schema di convenzione disciplin4nte, i
rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociâ'li ed
Azienda Calabria Lavoro per le attività relative al potenziamento della infrastrüttura ''
..:

I

tecnologica per la gestione dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di
Connettività SPC2, per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro;
- che in data 30 dicembre 2019 è stata sottoscritta la relativa Convenzione con rep.6263;
- che con Decreto del Direttore Generale n. 138 del 30 dicembre 2019, è stata recepita la
predetta Convenzione ed è stata impegnata sul bilancio di Azienda la soûìma relativa alle
annualità 2019 e2020;
- che con, successivo Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro Formazione e
Politiche Sociali n. 4197 del 10 aprile 2020, al fine di dare piena attuazione al progetto di
oopotenziømento
infrastrutturale per I'erogazione all'utenza dei servizí per il lavoro", preso atto
del Piano dei Fabbisogni per la realizzazione del servizio di Security Management per le
/Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403) - SPC Cloud Lotto 2 - per i servizi per
l'impiego, così come trasmesso dal RTI Leonardo-Finmeccanica SpA (mandataria) e acquisito
agli atti di Azienda Calabria Lavoro con nota prot. 1577 del 9 marzo 2020, in atti del
Dipartimento prot. Siar n. 124353 dell'laprile 2020, nonché, dell'awenuto affidamento da
parte di Azienda del servizio di implementazione della tecnologia di Short Message Service, è
stato implementato il quadro ftnanziano della scheda progettuale prowedendo ad impegnare la
soûlma addizionale di euro € 651.831,00 in favore dell'ente in house Azienda Calabria Lavoro
sul capitolo in Uscita U9150300101 del bilancio regionale 2020 ed è stato approvato il relativo
Addendum alla Convenzione rep. 6263 del 30 dicembre 2019;
- che con Decreto del Direttore Generale n. 34 del 22 apnle 2020, Azienda Calabria Lavoro ha
recepito il sopradetto decreto dipartimentale n. 4197 del 10 aprile 2020 e ha approvato
l'Addendum alla Convenzione rep. 6263 del 30.12.2019, autorizzando in esecuzione alle
richieste del Dipartimento Lavoro, I'adesione al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 - per
I'acquisizione dei servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa - CIG
5518849A42 e demandando I'impegno di spesa ad atto successivo alla necessanavaiazione di
bilancio;
- che in datal8 maggio 2021 è stato sottoscritto I'Addendum alla Convenzionerep.6263 del 30
dicembre 2019, acquisita al numero di rep. 6833 del 18 maggio 20211'

RILEVATO

che:

- in esecuzione alle richieste dipartimentali, con il predetto decreto del Direttore Generale n. 34
del 22 aprile 2020, Azienda Calabria Lavoro ha aderito alla Convenzione Quadro SPC Cloud
Lotto 2 - Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa - stipulata tra Consip
e il RTI Aggiudicatario, composto dalle aziende Leonardo-Finmeccanica S.p.A. (mandataria),
IBM Italia S.p.A., FASTWEB S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l. (mandanti), CIG
5518849442, della durata di cinque anni e con scadenzaindata2Oluglio 2021;
- in data 26 maggio 2020, tra da Azienda Calabria Lavoro e la società Leonardo S.p.A., quale
mandataria dell'aggiudicatario RTI, è stato sottoscritto digitalmente il Contratto Esecutivo
OPA per l'acquisizione dei servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza, così per come
dettagliati nel"Progetto deífabbisogní SPC Cloud Lotto 2" fatto pervenire dal già menzionato
fornitore e recepito agli atti di questo Ente con prot. n. 1577 del g marzo 2020, con indicazione
dei relativi costi dei servizi di attivazione e canoni secondo i prezzi previsti dal Contratto
Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 2,per un importo complessivo di € 498.045,70, oltre IVA;
- come indicato nel ooProgetto dei fobbisogni SPC Cloud Lotto 2" prot. n. 1577 del25 maÍzo
2020, il piano di lavoro relativo alla fornitura dei servizi richiesti, espresso in giorni lavorativi,
prevede una durata di 14 mesi a partire dalla data di perfezionamento del contratto esecutivo;
- il contratto esecutivo OPA, stipulato d,a Azienda Calabria Lavoro, con la società Leonardo
S.p.A.per come disposto dall'art.4 scadrà in data 20luglio 202I;

CONSIDERATO che:
- in data 24 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Consip S.p.A., per far frontg, ¡.
all'esigenze delle Amministrazioni conseguenti all'attuale situazione di pandemia e ãi'
emergenza sanitaria e considerato che gli specifici oggetti contrattuali del Contrauo Quâdro
risultano idonei a soddisfare l'esigenza, correlata anche alle previsioni normative di clii il
"
ooDecreto
curaltalid' (D.L. n. 1812020, convertito in legge 27/2020), nelle more della indizione
.j

e aggiudicazione di specifiche iniziative di gara volte alla fornitura di servizi analoghi a quelli
ricompresi nell'attuale oggetto contrattuale del lotto 2, ha disposto di prorogare la data di
scadenza del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2, prevista per il 20 luglio 2021, definendo il
nuovo termine al20luglio 2022;
- conseguentemente, Consip e il fornitore Leonardo S.p.A., hanno sottoscritto l'Addendum n. 2
al predetto Contratto Quadro, con cui si è convenuto tra le parti, di estendere la durata del
Contratto Quadro Opa fino al 20 luglio 2022, mantenendo valida ed efficace ogni altra
pattuizione, condizione e termine;

PRESO ATTO della nota prot. n. 1613 del 10 maggio 2021, con cui la società IFI
ADVISORY, affidataria in subappalto da FASTWEB S.p.A., con contratto di subappalto n.
24355 del 06/08/2020 prot. n. 3998512020, con riferimento all'esecuzione dei servizi di
gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa disciplinati dalla già menzionata
Convenzione Quadro e dal contratto esecutivo OPA, sottoscritto con Azienda Calabna Lavoro,
deí fabbísogní SPC Cloud Lotto 2", ha presentato un nuovo piano
delle attività attinenti all'adeguamento dell'organizzazione interna di Azienda al regolamento
(UE) n. 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) che verranno completate il
3lll2l202l, mentre, le attività di gestione documentale ed archivistica verranno completate il
28/0212022;

in conformità al Progetto

VISTA la nota prot. n. 2333 del 19/0712021 con cui il RUP, a seguito della predetta richiesta
da parte della società IFI ADVISORY, ha relazionato che, il sopradetto nuovo piano di lavoro,
nell'ambito dal contratto esecutivo OPA, sottoscritto in data 26 maggSo 2020, per I'importo di €
498.045,70 oltre Iva, vista la proroga del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 disposta dalla
Consip S.p.A.; considerato che I'emergenza sanitaria Covid-19 non ha consentito la
contemporanea preserua negli uffici ai dipendenti di ACL perché soggetti a tumazione e,
conseguentemente la società non ha potuto ottemperare ai corsi di formazione nei tempi
previsti da contratto; che il passaggio di consegne tra il Direttore Generale pro tempore di
Azienda Calabria Lavoro e I'attuale Commissario Straordinario Azienda Calabria Lavoro ha
determinato un rallentamento della nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, figura
essenziale da sottoporre a intervista per completare le attività di configurazione ed esecuzione
previste dal GDPR; che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio del fornitore
né a negligenza o colpa di quest'ultimo; che il DEC per le vie brevi ha espresso parere positivo
sulle attività svolte dalla società fino al 20 luglio 2021; che il nuovo piano di lavoro per
ultimazione dei servizi posticipandolo al 2810212022 non comporta alcun onere per entrambe le
parti, e pertanto, la richiesta è ampiamente motivata;

VISTI:
- l'articolo

3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge
l713/2020, n. 18, che dispone"il ríspetto delle misure di contenimento del contagio previste nel
decreto è semprevalutato aifini dell'esclusione, aí sensi e per gli effettt degli articoli 1218 e
1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a rítardati o omessí adempímentí";
- la Delibera Anac n.312 del 9 aprile 2020, avente ad oggetto "Prime índicazioni in merito
all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblíca dí cui al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzíone delle relative prestazioni";
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5, punto 5.2, del Contratto Quadro SPC Cluod Lotto 2 "i
síngolí Contratti Esecutivi avranno una durata decorrente dalla datq di stípula del Contratto
Esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenzq ultima del Contratto Quadro";
,

TENUTO CONTO dell'esigenza di garantire continuità nella fruizione dei sopradetti servizi
gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa, anche al fine di evitare lo ,stallo

di

r ;..

dell'adeguamento dell'organizzazione intema di Azienda al regolamento (UE) n. 2016/679 e
della gestione documentale e archivistica;

RITENUTO, pertanto, opportunoo in ragione delle proroghe del Contratto Quadro SPC Cloud
lotto 2 e tenuto conto dell'esigenza di continuità nella fruizione dei servizi di connettività,
interoperabilità di base e sicurezza, di concedere una proroga al RTI Aggiudicatario, composto
dalle aziende Leonardo-Finmeccanica S.p.A. (mandataria), IBM Italia S.p.A., FASTWEB
S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l. (mandanti), del termine di ultimazione delle attività in
questione, po sticipando tal e termine al

28 I 02 I 2022 ;

DECRETA
per le motivazioni espresse in prernessa e che qui si intendono integralmente riportate

ed

approvate:

- di prendere atto della nota prot. n. 1613 del 10 maggio 2021, con cui la società IFI
ADVISORY, affidataria in subappalto da FASTWEB S.p.A., con contratto di subappalto n.
24355 del 06/08/2020 prot. n. 3998512020, con riferimento all'esecuzione dei servizi di
gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa disciplinati dalla già menzionata
Convenzione Quadro e dal contratto esecutivo OPA, sottoscritto con Azienda Calabria Lavoro,
in conformità al Progetto dei fabbisogni SPC Cloud Lotto 2", ha presentato un nuovo piano
delle attività attinenti all'adeguamento dell'organizzazione interna di Azienda al regolamento
(UE) n. 20161679 per la protezione dei dati personali (GDPR) che verranno completate il
3111212021, mentre, le attività di gestione documentale ed archivistica verranno completate il
2810212022;

- di prendere atto che il sopradetto nuovo piano di lavoro, nell'ambito dal contratto esecutivo
OPA, sottoscritto in data 26 maggo 2020, per I'importo di €,498.045,70 oltre Iva, così come
relazionato dal RUP con la nota prot. n. 2333 del 1910712021, è dettato dalla emergenza
sanitaria Covid-l9 che non ha consentito la contemporanea presenza negli uffici ai dipendenti
di ACL perché soggetti a tumazione e, conseguentemente la società non ha potuto ottemperare
ai corsi di formazione nei tempi previsti da contratto; inoltre il passaggio di consegne tra il
Direttore Generale pro tempore di Azienda Calabria Lavoro e I'attuale Commissario
Straordinario Azienda Calabria Lavoro ha determinato un rallentamento della nomina del
Responsabile della Protezione dei Dati, figura essenziale da sottopoffe a intervista per
completare le attività di configurazione ed esecuzione previste dal GDPR; che i fatti di cui
sopra non sono riconducibili a fatto proprio del fornitore né a negligenza o colpa di
quest'ultimo; che il DEC per le vie brevi ha espresso parere positivo sulle attività svolte dalla
società fino al 20 luglio 2021; che Consip S.p.A. ha prorogato la scadenza del Contratto Quadro
SPC Cloud al 20 luglio 2022, non comporta alcun onere per entrambe le parti;

- di concedere al RTI aggiudicatario, composto dalle aziertde Leonardo-Finmeccanica

S.p.A
(mandataria), IBM Italia S.p.A., FASTWEB S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l. (mandanti), in
ragione della proroga del Contratto Quadro SPC Cloud lotto 2 e tenuto conto dell'esigenza di
continuità nella fruizione dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, il
nuovo piano di lavoro con termine di ultimazione delle attività in questione, posticipandolo al
2810212022;

- di dare atto che il presente prowedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

- di pubblicare il

presente decreto sul sito istituzionale

sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "bandi

di Azienda Calabria Lavoro nella
di

gara e contratti".
I\

il
"do tt

'Straordinario
Iracà

