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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  16 dicembre 2021, n. 2136
Progetto SINTESI. Integrazione e modificazione al programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 
della Regione Puglia per il biennio 2021/2022 (DGR n. 506/2021 e ss.mm.ii.).

L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università̀, Formazione Professionale, Prof. 
Sebastiano Leo,  sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Implementazione sistemi informativi integrati 
della Sezione e di ARPAL, dott. Emidio Smaltino, confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche e Mercato 
del Lavoro, dott. Giuseppe Lella, e dal Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione, 
Silvia Pellegrini:

VISTI:

- Il D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 recante la disciplina dei contratti pubblici e ss.mm.ii;
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative 

e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della 
L.42/2009”;

- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. N. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, prevede 
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di 
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge  di stabilità regionale 2021”;

- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e  
bilancio  pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;

- la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-
2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di 
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.  Approvazione”.

PREMESSO CHE:

- con il Progetto di e-governament Sintesi – Sistema integrato servizi per l’Impiego – finanziato da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le tecnologie è stato realizzato 
in forma aggregata dalla Regione Puglia, Regione Lombardia, dalle Province pugliese e lombarde, un 
moderno sistema informativo integrato a supporto delle attività amministrative e dei servizi erogati dai 
Centri per l’Impiego;

- SINTESI è il sistema informativo integrato del Lavoro della Regione Puglia (SILP) facente parte del Sistema 
Informativo Unitario così come previsto dal Dlgs 150/2015 e che lo stesso interagisce tramite servizi di 
cooperazione applicativa  anche con la piattaforma  Sistema Puglia e Lavoro per Te;

- Con nota n. AOO_092 / 0000087 del 15/01/2021 della Sezione Raccordo al Sistema Regionale avente ad 
oggetto “Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, 
di cui alla DGR 1637 del 17/10/2017, in esecuzione di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e dal correttivo 
D.Lgs 56/2017 – Adempimenti in materia di programmazione del fabbisogno per il biennio 2021 – 2022.” 
entro il termine del 19/2/2021 doveva completarsi la rilevazione della programmazione degli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00;

- Il Documento di Programmazione Biennale del Fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per 
il biennio 2021-2022,  è stato approvato con D.G.R. n. 506 del 29.03.2021; 

- il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2021-2022, è stato successivamente 
aggiornato in base a quanto disposto dalla DGR n. 983 del 16/06/2021;

RILEVATO CHE:
- La Regione Puglia con  DGR del  10/5/2021, n. 776 “Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 
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dell’art.54, comma 3,del D.lgs 50/16, per la conclusione di un Accordo Quadro della durata di 24 mesi per 
l’affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione del SIL “SINTESI”. Adesione al bando e delega alla 
Città Metropolitana di Milano, per il tramite di AfoI Metropolitana, dei compiti e funzioni inerenti l’intera 
procedura di gara.” ha aderito alla gara di cui trattasi aI fine di assicurare la continuità dei servizi al lavoro 
erogati dai Centri per l’Impiego.

RICHIAMATO l’art. 7, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 
il quale prevede che “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso 
dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la 
tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, 
qualora le modifiche riguardino: [...] b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi 
adottati a livello statale o regionale.

CONSIDERATO CHE la deliberazione n. 776 con la quale la Giunta Regionale ha espresso l’indirizzo di garantire la 
manutenzione applicativa e lo sviluppo del Sistema Informativo SINTESI, fondamentale per evitare la possibile 
interruzione dei livelli essenziali delle prestazioni nell’ambito del mercato del lavoro, è stata approvata in data 
10 maggio 2021 e, pertanto, non è stato possibile inserire il servizio in questione nel programma biennale 
degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2021/2022, approvato con la citata DGR 
n. 506/2021 e ss.mm.ii. ;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, si rende necessario:

Procedere a modificare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c) D.M. n. 14/2018, il Documento di Programmazione 
Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 2021/2022 approvato con DGR 
n.506 del 20/03/2021 e ss.mm.ii con l’introduzione dell’intervento “Servizi di manutenzione ed evoluzione 
del SIL “SINTESI” e approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le 
informazioni dettagliate della fornitura, utile per l’inserimento della stessa nella piattaforma dedicata.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENDI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM..II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il 
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato 
Regolamento UE.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 
4 lett. d) della L.R. 7/97 propone alla Giunta:

1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

2. di modificare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c) D.M. n. 14/2018, il Documento di Programmazione 
Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 2021/2022 approvato 
con DGR n.506 del 20/03/2021 e ss.mm.ii con l’introduzione dell’intervento “ Servizi di manutenzione 
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ed evoluzione, consulenza specialistica, gestione e monitoraggio del Sistema Informativo Lavoro 
“Sintesi”, e di approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le 
informazioni dettagliate della fornitura, utile per l’inserimento della stessa nella piattaforma dedicata;

3. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale;

4. di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento  del “Programma biennale 
degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2020/2021” secondo quanto 
sopra riportato;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.  

Il funzionario istruttore
(Emidio Smaltino)

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del lavoro
(Giuseppe Lella)

Il sottoscritto Direttore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai 
sensi del DPGR n. 22/2021

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
( Silvia Pellegrini)

L’Assessore proponente 
(Sebastiano Leo)

LA GIUNTA

•	 vista la proposta;
•	 viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
•	 a voti unanimi espressi nei modi di legge;

                                                            DELIBERA

1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

2. di modificare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c) D.M. n. 14/2018, il Documento di Programmazione 
Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 2021/2022 approvato 
con DGR n.506 del 20/03/2021 e ss.mm.ii con l’introduzione dell’intervento “ Servizi di manutenzione 
ed evoluzione, consulenza specialistica, gestione e monitoraggio del Sistema Informativo Lavoro 
“Sintesi”, e di approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le 
informazioni dettagliate della fornitura, utile per l’inserimento della stessa nella piattaforma dedicata;

3. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale;

4. di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento  del “Programma biennale 
degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2020/2021” secondo quanto 
sopra riportato;
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5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO MICHELE EMILIANO
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Codice Cifra: LAV/DEL/2021/00022 
Progetto SINTESI. Integrazione e modificazione al programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 
2021/2022 (DGR n. 506/2021 e ss.mm.ii.) 

6 
 

 

ALLEGATO A 

Dettaglio Acquisto 
* Indica un dato obbligatorio 
Dati generali 

Numero intervento CUI  

* Settore [Servizi] 

Codice interno attribuito dall'amministrazione  

* Descrizione dell'acquisto 
Servizi di manutenzione ed evoluzione, consulenza 
specialistica, gestione e monitoraggio del Sistema 
Informativo Lavoro “Sintesi” 

* Annualità avvio procedura di affidamento 2021 

Mese previsto per avvio procedura contrattuale Dicembre 

* CUP non richiesto o esente [Sì/No] Se No compilare i seguenti 3 campi 

* Codice CUP di progetto 
(assegnato da CIPE)  

* Credenziali per il servizio CUP 
username 

 

*Credenziali per il servizio CUP  
password 

 

* Acquisto ricompreso nell'importo di lavoro o altra 
acquisizione nel programma? NO 

* Codice NUTS ITF4 

* Codice CPV 72230000-6 

Descrizione CPV Servizi di sviluppo di software personalizzati 

Quantità  

Unità di misura  

* Livello di Priorita' [Massima] 

* RUP Lella Giuseppe 
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Direzione generale Dipartimento Politiche per il Lavoro, Istruzione e 
Formazione 

Struttura operativa Sezione Politiche e Mercato del Lavoro 

* Dirigente responsabile d'ufficio Lella Giuseppe 

* Lotto funzionale? NO 

* Durata del contratto (espresso in mesi) 24 

* Nuovo affidamento contratto in essere? [No] 

 

* Quadro delle risorse (per risorse su capitolo di bilancio vedi quadro Pag 4) 

Tipologie Risorse 
Stima dei costi 

Primo anno Secondo anno Annualità successive Totale 

Stanziamenti di bilancio  
 

€  6.867,50  
 

 

€     273.332,15  
 

 

€        116.747,46  
 

 

€  396.947,11  
 

Importo complessivo     

Spese già sostenute     

Totale €  6.867,50  
 

€     273.332,15 €        116.747,46 €  396.947,11  
 

Di cui IVA €  1.238,40  
 

€       49.289,40  
 

€          21.052,82  
 

€    71.580,63  
 

Importo al netto di IVA €  5.629,10  
 

€     224.042,75  
 

€          95.694,64  
 

€  325.366,48  
 

 

Acquisti verdi 

* Sono presenti acq. verdi art. 34 Dlgs 50/2016 [No] 

Modalità di affidamento 

* Procedura affidamento 

 
Lasciare solo la voce di interesse 
 

• Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione 

•  

* Si intende delegare la procedura di affidamento? [Sì] Se Sì compilare i seguenti 2 campi 

* Codice AUSA Centrale di Committenza 
o Soggetto Aggregatore  
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* Denominazione Centrale di 
Committenza o Soggetto Aggregatore AFOL Città Metropolitana di Milano 

Altri dati 

Referente per i dati comunicati Lella Giuseppe 

Valutazione del responsabile dl programma   

Eventuali note  

 



80860                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 27-12-2021

Codice Cifra: LAV/DEL/2021/00022 
Progetto SINTESI. Integrazione e modificazione al programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 
2021/2022 (DGR n. 506/2021 e ss.mm.ii.) 

9 
 

 

Da ripetere per ogni capitolo di bilancio 

Risorsa per capitolo di bilancio 
 

* Numero capitolo di bilancio 951015 

Importo risorse finanziarie regionali €  396.947,11 

Importo risorse finanziarie stato/UE  

Importo risorse finanziarie altro  

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo anno Secondo anno Annualità 
successive Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge     

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo     

Stanziamenti di bilancio 
 

€  6.867,50  
 

 

€     273.332,15  
 

 

€        116.747,46  
 

 

€  396.947,11  
 

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990     

Altra tipologia     

Importo complessivo     

Spese già sostenute     

Totale €  6.867,50  
 

€     273.332,15 €        116.747,46 €  396.947,11  
 

* Di cui IVA €  1.238,40  
 

€       49.289,40  
 

€          21.052,82  
 

€    71.580,63  
 

* Importo al netto di IVA €  5.629,10  
 

€     224.042,75  
 

€          95.694,64  
 

€  325.366,48  
 

 

 

 


