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. 28217/1820

Oggetto:

DEL 27/06/2007

Approvazione degli atti della Commissione relativi alle offerte del bando di gara:
”Affidamento dell’attività di istruttoria, di valutazione e di erogazione di prestiti
d’onore per l’avvio di nuove attività imprenditoriali” POR Sardegna 2000 – 2006
Misura 3.10 Azione a1 – Misura 3.11.

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 Programma Operativo Regionale “Sardegna”, approvato con decisione della
Commissione delle Comunità Europee C (2000) 2359 dell’08/08/20, e il relativo
Complemento di programmazione, le cui misure 3.10 e 3.11 (FSE) prevedono fra l’altro
l’erogazione di prestiti d’onore per attivare iniziative imprenditoriali in favore dei
disoccupati e delle donne;

VISTE

le Leggi Regionali: 29 maggio 2007, n. 3, “Bilancio di previsione per l’anno 2007 e
bilancio

pluriennale

per

gli

anni

2007-2010”;

29

maggio

2007,

n.

2,

“
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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
finanziaria 2007)” .
VISTO

l’avviso di gara pubblicato sui quotidiani (La Repubblica, Il Sardegna, La Nuova
Sardegna, L’Unione Sarda) in data 5 novembre 2006, relativo alla selezione di offerte
per

l’individuazione

dell’organismo

incaricato

dell’istruttoria,

valutazione

e

dell’erogazione di prestiti d’onore per l’avvio di nuove attività imprenditoriali, nell’ambito
delle Misure 3.10 e 3.11 del P.O.R. Sardegna;
VISTA

la determinazione n. 16368/588LAV del 17/04/2007 con la quale, a seguito di ricorso
giurisdizionale ritenuto fondato, è stata annullata in autotutela l’aggiudicazione della gara
in discorso, precedentemente disposta con determinazione n. 8512/92 del 20.2.2007, ed
è stato disposto un nuovo termine per la presentazione di nuove offerte tecniche ed
economiche, riservando la reiterazione della gara alle sole concorrenti già ammesse;

VISTA

la determinazione n. 19544-1078/LAV dell’8-5-2007, rettificata con determinazione n.
19844-1079/LAV del 10-5-2007 con la quale si istituisce una nuova Commissione di
aggiudicazione con il compito di predisporre e proporre una graduatoria di merito delle
offerte pervenute;

VISTA

la nota prot. n. 27085 del 20/6/2007 con cui il Presidente della Commissione di
aggiudicazione ha trasmesso gli atti e disposto l’invio di tutti gli atti riguardanti la gara al
competente Servizio Politiche per il lavoro e per le pari opportunità;

PRESO ATTO

dei n. 15 verbali di gara, relativi alle sedute della Commissione tenutesi fra l’11-5-2007 e
il 19/6/2007, data della seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica e la stesura
della graduatoria definitiva;
della scheda compilata ai fini della valutazione delle due offerte ammissibili;
della graduatoria finale di merito predisposta dalla Commissione di aggiudicazione;

PRESO ATTO

del regolare svolgimento della procedura di valutazione completata dalla predetta
Commissione e ritenuto di accogliere le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta;

RITENUTO

pertanto di dover procedere all’aggiudicazione alla concorrente classificatasi al primo
posto nella graduatoria di merito;
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DETERMINA

ART.1

Per le motivazioni in premessa si accolgono gli atti della Commissione di aggiudicazione
per l’individuazione dell’organismo incaricato dell’istruttoria, valutazione e dell’erogazione
di prestiti d’onore per l’avvio di nuove attività imprenditoriali, nell’ambito delle Misure 3.10
e 3.11 del P.O.R. Sardegna e se ne condivide l’esito (verbali dal n. 1 al n. 15 delle
sedute svoltesi fra l’11-5-2007 e il 19-6-2007, non allegati materialmente alla presente
determinazione, ma di essa facenti parte integrante e sostanziale);

ART.2

Si dispone l’aggiudicazione della gara relativa all’individuazione dell’organismo
incaricato dell’istruttoria, valutazione e dell’erogazione di prestiti d’onore per l’avvio di
nuove attività imprenditoriali, alla Società “INIZIATIVE SARDEGNA (IN.SAR.) SpA”, con
sede in Cagliari, Via Mameli 228;

ART. 3

Si dispone la trasmissione dell’offerta aggiudicataria agli uffici per la predisposizione
degli atti relativi all’affidamento e di quelli propedeutici alla stesura, da parte
dell’IN.SAR. SpA, del bando destinato al pubblico interessato ai prestiti d’onore;

ART. 4

E’ autorizzata la restituzione degli atti presentati dall’altra candidata, nonché lo svincolo
delle polizze fideiussorie istituite per la gara.

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 27/06/2007
Il Direttore del Servizio
Dr.ssa Gonaria Assunta Daga

Resp. Settore: Dr. Luca Galassi
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