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DETERMINAZIONE N. 30309-3651 DEL 22/09/2016 

 
Oggetto: Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R Sardegna FSE 

2014/2020; Contratto di appalto del 27/06/2013 con ACCENTURE S.P.A. per 
servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva, gestione applicativi, assistenza 
agli utenti e supporto specialistico per il sistema informativo del lavoro e 
della formazione professionale SIL SARDEGNA; Determinazione a contrarre, 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per servizi 
di Empowerment del personale e Digital Innovation per il rafforzamento dei 
centri per l’impiego complementari al contratto del 27/6/2013 per €. 
3.099.974,00 IVA esclusa; c.d.r.  00.10.01.02, Bilancio RAS 2016. CIG 
67775367A2  CUP E71E16000130009. NOMINA COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

 

VISTA la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

 

VISTA la L.R. n. 31/1998, disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che detta disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

CONSIDERATO  che la L.R. 09.03.2015 n. 5, all’art. 2, co. 1, prevede “A decorrere dal 1° gennaio 

2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni di cui al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e 

successive modifiche ed integrazioni, si applicano al bilancio regionale in via 

esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 2006 le 

cui disposizioni si applicano per quanto compatibili”; 
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VISTE la L.R. n. 5/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per 

l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018” e L.R. n. 6/2016 “Bilancio di previsione per 

l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

 

VISTA la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. 

n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, su 

Fondo Sociale Europeo e di abrogazione del Reg.(CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE, recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la 

gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le 

operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

 

VISTO il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014; 

 

VISTA la D.G.R. n. 43/28 del 19/07/2016 (con Tabella di assegnazione delle risorse 

finanziarie alle diverse azioni finanziate dal Programma) con s.m.i., che attribuisce 

l’azione 8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e per l’OT 11 - 

Capacità Istituzionale, priorità d’intervento (Asse I) e l’azione 11.3.6 Azioni di 
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sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete interistituzionale e di 

coinvolgimento (Asse III) alla competenza della Direzione Generale del Lavoro; 

 

VISTA la nota dell'Autorità di Gestione POR FSE 2014/2020 prot. n.26122 del 04/08/2016 

relativa alla copertura finanziaria delle azioni ricadenti nel progetto;  

VISTA la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006, e il D.P.R. n. 207/2010, la 

L.R. n. 5/2007 per la Regione Sardegna per quanto applicabili); 

 

VISTO il contratto di appalto principale prot. n. 4816 per servizi di sviluppo, manutenzione 

evolutiva, gestione applicativi, assistenza agli utenti e supporto specialistico per il 

sistema informativo del lavoro e della formazione professionale SIL SARDEGNA 

(CIG 4479645000) aggiudicato con determinazione n. 20220/2438 del 30/4/2013 

con procedura aperta indetta con determinazione n. 42564/5551 del 06/9/2012 

stipulato in data 27/06/2013 con la società ACCENTURE S.p.A. per un 

corrispettivo di € 7.400.000,00 IVA esclusa con durata fino al 27/06/2015; 

 

VISTO il contratto di appalto prot. n.1896 del 15/06/2015 per l’affidamento di servizi di 

sviluppo, manutenzione evolutiva, gestione applicativi, assistenza agli utenti e 

supporto specialistico per il sistema informativo del lavoro e della formazione 

professionale SIL SARDEGNA e consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a 

quelli affidati con contratto del 27/06/2013 (CIG 6245018FDE), ex D.Lgs. n. 

163/2006, art. 57 comma 5 lettera b, e aggiudicato con determinazione n. 

19278/1787 del 5/5/2015 con procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando indetta con determinazione n.19278/1787 del 05/05/2015, stipulato in data 

11/6/2015 con la società ACCENTURE S.p.A. per un corrispettivo di €. 

6.290.9000,00 IVA esclusa con durata fino al 28/06/2017; 

 

CONSIDERATO pertanto che l’aggiudicatario ha in corso di esecuzione predetti servizi nell’ambito 

del progetto iniziale dell’appalto principale; 

 

VISTA il D.Lgs. n. 150/2015, in attuazione della Legge n. 183/2014 del 14/9/2015 (cd. 

Jobs Act), che disciplina i servizi per il lavoro e le politiche attive; 

 

VISTA la L.R. n. 9/2016 del 17/5/2016, che recepisce il nuovo quadro normativo nazionale 

e riforma i servizi del lavoro della Regione Sardegna; 
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VISTA la D.G.R. n. 49/3 del 6/10/2015 – recante l’Agenda Digitale della Sardegna (ADS) 

e, in particolare, l’Allegato A, che definisce le linee di indirizzo in merito 

all’innovazione dei Servizi Digitali della Regione Sardegna. 

 

CONSIDERATO che in recepimento del nuovo quadro normativo la costituita ASPAL sta 

procedendo alla predisposizione del Master Plan dei servizi per il lavoro in 

Sardegna in ottemperanza della nuova organizzazione del personale e dei sevizi ai 

sensi della LR 9/2016 trasmesso via PEC alla Direzione Generale con nota n. 

21849 del 5 luglio 2016;  

 

VISTO il Progetto di rafforzamento dei CPI elaborato dall’ASPAL trasmesso con nota n. 

21849 del 5/7/2016, con particolare riferimento alle parti della progettazione 

inerenti il SIL quale strumento di lavoro imprescindibile per il funzionamento e 

l’attuazione di quanto previsto dal nuovo assetto normativo e organizzativo dei 

Servizi per il Lavoro come da L.R. n. 9/2016; 

 

CONSIDERATO che in funzione delle sopravvenute esigenze emerse a seguito del mutato quadro 

normativo che impone l’attuazione di nuove strategie nell’ambito dei servizi per il 

lavoro, devono essere integrate le attività di sviluppo del SIL, nonché quelle di 

manutenzione evolutiva e dei servizi connessi alla tenuta complessiva del sistema 

informativo attuata in sede di affidamento del servizio principale, specificatamente 

mediante l’esame delle attività e degli output previsti nel citato Progetto, che 

necessitano dell’esecuzione di servizi di Empowerment del personale e Digital 

Innovation per il rafforzamento dei Centri per l’Impiego; 

 

VISTA la relazione istruttoria del RUP del contratto principale e del contratto relativo alla 

ripetizione dei servizi analoghi, che ha valutato i nuovi servizi predetti come 

necessari per il completamento dei servizi già affidati al fine del raggiungimento 

degli obiettivi originari di evoluzione della piattaforma SIL Sardegna e pertanto 

ritenendosi complementari ai servizi già affidati e funzionali al relativo progetto 

iniziale; 

 

CONSIDERATA la necessità di dover ricorrere all’attivazione di predetti servizi in modo da poter 

così supportare l’attuazione del suddetto Progetto e in forza di una circostanza 

imprevedibile intercorsa in costanza di rapporto; 



  

ASSESSORAU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

Direzione generale DETERMINAZIONE N.  30309-3651   

Servizio Lavoro DEL 22/09/2016   

 

  5/6 

 

CONSIDERATO che trattasi di servizi per la cui aggiudicazione è necessario valutare 

principalmente la qualità degli stessi come proposta dagli offerenti secondo criteri 

di valutazione predeterminati nei documenti di gara; 

 

VISTA la Determinazione a contrarre n. 27063/3168 del 12/08/2016 con la quale è stata 

attivata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per servizi di 

Empowerment del personale e Digital Innovation per il rafforzamento dei centri per 

l’impiego complementari al contratto del 27/6/2013”, ai sensi dell'art. l’art. 57 

comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina di una Commissione per la valutazione dell'offerta 

presentata, composta da 3 membri, dotati di professionalità e competenze coerenti 

con i contenuti della procedura; 

 

CONSIDERATO  che il termine per il ricevimento dell'offerta unica è fissato per il 14/09/2016 alle ore 

13,00 e che la commissione sarà attivata dopo tale data; 

 

VISTA la nota prot. 18181 del 21/09/2016 a firma del Direttore dell’Aspal in risposta alla 

richiesta del Direttore Generale dell’Assessorato del lavoro prot. 29534 del 

16/09/2016, con la quale si propongono quali componenti i sottoelencati Dirigenti 

e/o funzionari dell’Aspal; 

 

RITENUTO che possano far parte della Commissione i seguenti componenti in quanto dotati 

delle relative professionalità di seguito esplicitate, ai sensi dell' art. 84 del D.Lgs. 

163/2006; 

  -  Presidente: Maria Gesuina Demurtas dirigente ASPAL;                                               

   - Componente: Stefano Caboni funzionario ASPAL; 

   - Componente: Davide Crobu funzionario ASPAL; 

   - Segretario verbalizzante senza diritto di voto: Giuseppe Simone dipendente  

   dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

   sicurezza sociale. 
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RITENUTO le professionalità dei componenti della costituenda Commissione adeguate per lo 

svolgimento dei compiti attribuiti; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 16969/95 del 9/7/2015, con il 

quale sono state conferite all’Ing. Rodolfo Contù le funzioni di Direttore del Servizio 

Lavoro dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 

  

DETERMINA 

  

ART. 1  E’ nominata la Commissione di valutazione dell'offerta presentata a valere sulla procedura 

di gara di cui in premessa, così composta: 

 

 -  Presidente: Maria Gesuina Demurtas dirigente ASPAL;                                               

 - Componente: Stefano Caboni funzionario ASPAL; 

 - Componente: Davide Crobu funzionario ASPAL; 

 - Segretario verbalizzante senza diritto di voto: Giuseppe Simone dipendente  

 dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

 sociale. 

 

ART. 2 Ai Componenti della Commissione medesima, in servizio presso l'ASPAL non sarà 

corrisposto alcun compenso in quanto la relativa attività rientra tra le mansioni ordinarie di 

servizio; 

 

ART. 3  Si dispone la trasmissione della presente determina ai componenti della Commissione 

predetti, per l’espletamento delle procedure conseguenti. 

 

La presente determinazione, verrà pubblicata sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito 

tematico www.sardegnalavoro.it. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998. 

 

       

       Il Direttore del Servizio  

              Ing. Rodolfo Contù   

 

 

Responsabile settore: Marco Usai 

Funzionario Amministrativo: Susanna Piras  

http://www.sardegnalavoro.it/

