ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA
SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio della governance della formazione professionale
Settore Programmazione

DETERMINAZIONE N. 28304/2751/FP del 25.06.2015

Oggetto: Gara con procedura aperta per l’appalto del servizio di rilevazione e analisi dei fabbisogni
professionali e formativi - POR Sardegna FSE 2014-2020 – Azione 10.3.8 e azione 10.4.11.
Indizione gara

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTO
VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO

il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n°
23820/70 del 23.09.2014 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite le
funzioni di direttore ad interim del Servizio della Governance della Formazione
Professionale della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2015, n.5 recante “Disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2015);

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2015, n.6 recante “Bilancio di previsione per l’anno
2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017”;
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VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 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 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 (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014;

VISTA

la Deliberazione G.R. n. 12/21 del 27.03.2015 avente a oggetto “POR FSE 20142020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE
2007/2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 18.06.2008 e ss.mm.ii.
(nelle more dell’approvazione dei criteri di selezione validi per il POR 2014/2020);

VISTO

il Repertorio Regionale delle Figure Professionali;

VISTA

la Determinazione n. 25070/2251 del 04.05.2012 del Direttore del Servizio della
Governance della Formazione Professionale di approvazione degli standard
formativi provvisori;

VISTI
- il Decreto legislativo n° 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la Legge Regionale n° 5 del 7 agosto 2007 così come modificata dalla Corte
Costituzionale con sentenza n° 411 del 17 dicembre 2008;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale intende dotarsi di strumenti di lettura delle reali
condizioni delle imprese locali in modo da individuare fabbisogni professionali e
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formativi attuali ed emergenti, a seguito di un’analisi approfondita e diretta
sull’intero territorio regionale, e poter dunque programmare interventi mirati sulla
base delle specifiche esigenze di formazione e professionali;
CONSIDERATO altresì che obiettivo primario è quello di indirizzare la programmazione degli
interventi formativi verso ambiti realmente aderenti alle esigenze delle imprese del
territorio regionale, dando adeguata rilevanza al miglioramento competitivo delle
singole imprese anche con una attenzione alla promozione della capacità di
posizionamento delle imprese locali in più ampi contesti nazionali ed internazionali;
RILEVATO

che pertanto, al fine di programmare gli interventi di formazione professionale
coerenti con i fabbisogni del sistema produttivo regionale, deve attivare un sistema
stabile di analisi dei fabbisogni professionali e formativi, in attuazione:

1. della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.06.2009
sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità
dell’istruzione e della formazione che prevede la costruzione di meccanismi e procedure
per l’analisi dei fabbisogni formativi;
2. del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 che prevede che la formazione
professionale sia programmata assicurando un costante e reale collegamento con i
fabbisogni formativi e occupazionali precedentemente rilevati;
3. del POR FSE Sardegna 2014/2020 approvato dalla Commissione europea il 17.12.2014;
4. del sistema regionale del Life Long Learning, in conformità al D.Lgs. n. 13/2013.
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’anzidetta analisi, l’Amministrazione regionale non
può provvedere direttamente, ma deve ricorrere a particolari professionalità
esterne, individuabili in operatori economici esperti nel campo oggetto del presente
affidamento;
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;
ATTESO

che l’appalto è soggetto ad opzione di affidamento di servizi analoghi e di servizi
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complementari ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.a) e lett b) del D. Lgs. 163/2006;
RITENUTO

pertanto necessario indire una gara con procedura aperta, ai sensi degli articoli 54
e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per
l’affidamento del servizio di rilevazione e analisi dei fabbisogni professionali e
formativi, per un importo a base di gara pari a complessivi € 250.000,00 (euro
duecentocinquantamila/00) IVA esclusa, selezionando l’offerta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 18 comma 1 lett. c) della
L.R. n. 5/2007;

RILEVATO

che la stazione appaltante intende utilizzare di preferenza la “procedura aperta”
rispetto alla “procedura ristretta” al fine di snellire la procedura di gara;

DATO ATTO

che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall’Autorità competente
relativo alla pratica in oggetto è: 6302603088;

RILEVATO

che l’appalto, considerata la natura del servizio, non può essere oggetto di
suddivisione in lotti;

ACCERTATA

la necessità di prevedere che i concorrenti siano in possesso dei requisiti di
capacità economica e finanziaria nell’ambito del servizio di rilevazione e analisi dei
fabbisogni professionali e formativi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 41 del
D. Lgs. 163/2006, al fine di assicurare che l’appaltatore sia in grado di realizzare il
servizio che ha rilievo strategico per l’Amministrazione;

VISTO

il progetto di base di cui all’articolo 279 del D.P.R. 207/2010;

VISTI

il bando di gara, il capitolato d’oneri e la modulistica, documentazione che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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ACQUISITO

in data 24.06.2015 con prot. 28175 il parere di conformità con il POR FSE
2014/2020 e con la normativa comunitaria reso dall’Autorità di Gestione del POR
FSE;

RILEVATO

che le disponibilità finanziarie pubbliche complessivamente utilizzabili per il presente
Appalto sono a valere sul POR Sardegna FSE 2014-2020, in particolare:
€ 125.000, IVA esclusa, sull’Obiettivo specifico 10.3 - Innalzamento del livello di
istruzione della popolazione adulta, azione 10.3.8 Costruzione del Repertorio
nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro
europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione
delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di
validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in
contesti non formali e informali;
€ 125.000, IVA esclusa, sull’Obiettivo specifico 10.4 - Accrescimento delle
competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento
lavorativo, azione 10.4.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio
e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e
implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze
con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e
certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non
formali e informali;

ASSUME

la seguente

DETERMINAZIONE

ART. 1

E’ indetta una gara con procedura aperta, ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.Lgs.
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento del servizio
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di rilevazione e analisi dei fabbisogni professionali e formativi, per un importo a
base di gara pari a complessivi € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) IVA
esclusa. L’offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007.
ART. 2

Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di acquisire il servizio in
oggetto, meglio descritto nei documenti di gara.

ART. 3

Si approvano il bando di gara, il capitolato d’oneri e la modulistica,
documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente,
allegata alla stessa.

ART. 4

Si procede alle pubblicazioni di seguito indicate così come previste dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente:

•

Determinazione: pubblicazione dell’estratto, nella parte concernente il solo
dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
Pubblicazione della versione integrale sul sito internet della Regione
Autonoma della Sardegna;

•

Bando di gara: pubblicazione sulla GUUE e sulla GURI;

•

Bando di gara, capitolato d’oneri e modulistica allegata: pubblicazione sul sito
internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale S.I.L. Sardegna,
dedicato all’Assessorato del Lavoro;

•

Avviso contenente i dati essenziali dell’appalto di cui all’art. 22 comma 3 L.R.
5/2007: pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a diffusione regionale.

ART. 4

Le disponibilità finanziarie pubbliche complessivamente utilizzabili per il presente
Appalto sono a valere sul POR Sardegna FSE 2014-2020, in particolare:
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€ 125.000, IVA esclusa, sull’Obiettivo specifico 10.3 - Innalzamento del livello di
istruzione della popolazione adulta, azione 10.3.8 Costruzione del Repertorio
nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro
europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione
delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di
validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in
contesti non formali e informali;
€ 125.000, IVA esclusa, sull’Obiettivo specifico 10.4 - Accrescimento delle
competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento
lavorativo, azione 10.4.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio
e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e
implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze
con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e
certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non
formali e informali.
La presente determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma,
L.R. n. 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata
all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Il Direttore del Servizio
Luca Galassi
Resp. Settore Davide Zepponi
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