REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio politiche per il lavoro e per le pari opportunità

DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

26295/1546

DEL

14 GIUGNO 2007

Approvazione degli atti della Commissione relativi alle offerte del bando di gara:
”Inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati” POR Sardegna
2000 – 2006 Misura 3.4. Azioni 3.4/ c2-c3, 3.4/e “.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO E PER LE PARI OPPORTUNITÀ

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. n° 31 del 13/11/1998 concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regione Sardegna”;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n°799P
del 3/10/2006, con il quale alla Dr.ssa Gonaria Assunta Daga sono state conferite
funzioni di Direttore del Servizio Politiche per il lavoro e per le pari opportunità;

VISTO

il Regolamento (CE) n° 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno, recante disposizioni
generali sui fondi strutturali;

VISTO

il Regolamento (CE) n° 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12/07/1999, relativo al Fondo sociale europeo;

VISTO

il Quadro Comunitario di Sostegno 2000 – 2006 per le Regioni italiane dell’obiettivo 1;

VISTA

la decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2000) 2359 dell’08/08/2000,
recante l’Approvazione del Programma Operativo “Sardegna” che si integra nel quadro
comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni interessate
dall’obiettivo 1 in Italia;

VISTO

il Complemento di Programmazione del POR Sardegna la cui misura 3.4 (FSE) prevede
interventi finalizzati all’inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati;
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VISTO

il risultato negativo del precedente Avviso pubblicato in data 23-7-2006, rispetto al quale
non è stato possibile procedere ad alcuna aggiudicazione e, a seguito della
determinazione n. 3704/LAV. del 28-11-2006, sentita l’Autorità di Gestione del POR
Sardegna, nonché l’assistenza legale, si è proceduto a una modifica dei requisiti di
accesso e ad una nuova pubblicazione dell’Avviso;

VISTO

l’Avviso pubblicato in data 18-2-2007 relativo alla selezione di

offerte per

l’individuazione dell’Organismo Intermediario incaricato dell’istruttoria e dell’erogazione
di piccoli sussidi a favore di persone svantaggiate, e della valutazione e gestione dei
progetti di eccellenza finalizzati all’imprenditorialità, all’inserimento lavorativo nelle
imprese sociali e in altre forme societarie (art. 4 paragrafo 2 regolamento FSE 1784/99);
VISTA

la determinazione n. 13498-398/LAV del 23-3-2007 con la quale si istituisce la
Commissione di aggiudicazione con il compito di predisporre e proporre una graduatoria
di merito delle offerte pervenute;

VISTA

la nota prot. n. 21143 del 18-5-2007, con cui il Presidente della Commissione di
aggiudicazione ha trasmesso gli atti della valutazione;

PRESO ATTO

dei verbali di gara n. 1 del 26-3-2007, n. 2 del 20-4-2007, n. 3 del 26.4.2007 e n. 4 del 75-2007, della scheda Istruttoria compilata ai fini dell’ammissibilità dell’offerta relativa
all’unica società partecipante;

RICHIAMATA

la propria nota n. 23212 del 31-5-2007, con la quale viene richiesta al Presidente della
Commissione un’integrazione dei verbali finalizzata alla precisazione di alcuni aspetti
dell’istruttoria effettuata;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 24698 del 7-6-2007, con cui il Presidente della Commissione
trasmette il verbale n. 6 del 7-6-2007, che dà conto della seduta suppletiva in cui la
Commissione procede ad apportare alcune integrazioni “di contenuto prettamente
chiarificatore” ai verbali di gara n. 4 del 7-5-2007 e n. 5 del 14-5-2007;

PRESO ATTO

del regolare svolgimento della procedura di valutazione completata dalla predetta
Commissione e ritenuto di accoglierne le conclusioni;

RICHIAMATO

il

punto

30

dell’Avviso

pubblico,

che

prevede

la

possibilità

di

procedere

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammissibile;
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RITENUTO

pertanto di dover procedere all’aggiudicazione all’unica concorrente utilmente
classificatasi nella graduatoria di merito;

DETERMINA

ART.1

Per le motivazioni in premessa si accolgono gli atti della Commissione di aggiudicazione
per

l’individuazione

dell’Organismo

Intermediario

incaricato

dell’istruttoria

e

dell’erogazione di piccoli sussidi a favore di persone svantaggiate, e della valutazione e
gestione dei progetti di eccellenza;

ART.2

Si dispone l’aggiudicazione della gara alla Società INIZIATIVE SARDEGNA (IN.SAR.)
SpA, con sede in Cagliari, Via Mameli 228, mandataria dell’Associazione Temporanea
di Scopo costituita con l’ENAIP SARDEGNA. Detta Associazione Temporanea di Scopo
viene conseguentemente designata quale Organismo intermediario ai sensi dell’Avviso
di gara;

ART. 3

Si dispone la trasmissione dell’offerta aggiudicataria agli uffici per la predisposizione dei
successivi atti relativi all’affidamento nonché alla predisposizione, da parte dell’IN.SAR.
SpA, dei successivi atti.

La presente determinazione è trasmessa alla Ragioneria Regionale per gli atti di competenza. La presente
determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 31/1998, è altresì trasmessa all’Assessore del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, e al Direttore Generale ai fini del
comma 7 del medesimo articolo.

Cagliari,lì_______________

Il Direttore del Servizio
Dr.ssa Gonaria Assunta Daga

Resp. Settore Politiche Impiego: Dr. Luca Galassi
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