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DETERMINAZIONE N. 17425/1644 DEL 31/5/2016 

Oggetto: Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R Sardegna FSE 
2014/2020; Determinazione a contrarre n. 15269/1293 del 13/5/2016, 
Affidamento diretto con mercato elettronico del servizio di consulenza su 
politiche attive del lavoro, pari opportunità e conciliazione, inclusione sociale 
a supporto dell’Autorità di Gestione del P.O. SARDEGNA FSE 2014/2020; 
Aggiudicazione definitiva in favore di DOTT.SSA MARIA PACE; Asse 5 POR 
FSE - Assistenza tecnica. 

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. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna; 

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; 

VISTE la L.R. n. 5 del 11/4/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)” e L.R. n. 6 del 

11/4/2016 “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, 

relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (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 
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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. 47/14 del 29/9/2015 (Tabella di assegnazione delle risorse finanziarie 

alle diverse azioni finanziate dal Programma), che attribuisce per l’Asse 5 – 

Assistenza Tecnica, l’attività “Elaborazione della strategia di comunicazione del PO 

e supporto all’attuazione delle misure di informazione e comunicazione mirate 

prioritariamente alla diffusione delle opportunità di finanziamento, dei risultati e degli 

impatti del programma e delle operazioni, del ruolo del FSE” alla competenza della 

Direzione Generale del Lavoro;   

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 14663/11 del 17/6/2015, con il quale 

sono state conferite al dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore del Servizio di 

supporto dell’Autorità di Gestione del POR FSE; 

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

Regolamento del D.lgs. n. 163/2006, la L.R. n. 5/2007 per la Regione Sardegna); 

VISTA  la determinazione n. 15269/1293 del 13/5/2016, che (art. 36, comma 2 lett. a)  D.Lgs. 

n. 50/2016) ha indetto una procedura per l’affidamento diretto in economia mediante 

mercato elettronico della Stazione Appaltante, attraverso Richiesta Di Offerta ad 

operatore abilitato, del servizio di consulenza su politiche attive del lavoro, pari 

opportunità e conciliazione, inclusione sociale a supporto dell’Autorità di Gestione 

del P.O. SARDEGNA FSE 2014/2020 (categorie di AL 32BA - servizi di consulenza 

in materia di politiche del lavoro, dell'impiego e dell'occupazione), da aggiudicarsi 

secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi definiti 

negli allegati alla determinazione, per un importo a base di gara di € 35.000,00 IVA 

esclusa, per una durata massima intercorrente fra la data di sottoscrizione del 

contratto fino al 31/3/2017, registrata con CIG ZD419DC14B per lotto unico; 

VISTA la Richiesta di Offerta rfq_ 307511, che ha attivato la procedura con l’invio in data 

13/5/2016, e con scadenza per la presentazione dell’offerta al 26/5/2016 ore 13:00; 

VISTA la determinazione n. 17145/1601 del 27/5/2016, che ha nominato la Commissione 

di valutazione delle offerte presentate, composta da membri dotati di professionalità 

e competenze coerenti con i contenuti della gara; 

VISTI gli atti di gara e i verbali della Commissione di valutazione, e segnatamente il verbale 

n. 1 del 30/5/2016 e n. 2 del 30/5/2016 e del 31/5/2016 che hanno disposto 

l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto in favore del concorrente 
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DOTT.SSA MARIA PACE (ditta individuale), per l’importo contrattuale di € 

34.996,50 IVA esclusa, (€ 42.695,73 IVA inclusa 22%); 

ACCERTATA  la regolarità delle procedure, degli atti di gara, e del verbale di gara, rispetto a quanto 

previsto dalla documentazione di gara e dalle norme di legge e regolamentari vigenti; 

DETERMINA 

ART. 1 Si approvano i n. 2 verbali della Commissione di valutazione aventi ad oggetto lo 

svolgimento delle sedute di gara svoltesi il 30/5/2016 e 31/5/2016, con relativi 

allegati, e gli atti di gara, i quali tutti costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente, sebbene non materialmente allegati. 

ART. 2  Si approva l’aggiudicazione provvisoria dichiarata nel verbale n. 2 della 

Commissione e conseguentemente si dispone l’aggiudicazione definitiva della gara 

d'appalto (CIG ZD419DC14B) per l'affidamento dei servizi di consulenza su politiche 

attive del lavoro, pari opportunità e conciliazione, inclusione sociale a supporto 

dell’Autorità di Gestione del P.O. SARDEGNA FSE 2014/2020, con durata con 

durata fino al 31/3/2017, a valere sulle risorse di cui all’Asse V POR FSE, in favore 

del concorrente DOTT.SSA MARIA PACE (ditta individuale),  C.F. 

PCAMRA68M67C352F, P.I. 02228580920, con sede in via Galassi n. 8, 09131 – 

Cagliari, per l’importo contrattuale di 34.996,50 IVA esclusa, (€ 42.695,73 IVA 

inclusa 22%). 

ART. 3  L’aggiudicazione definitiva è sospensivamente condizionata alla positiva verifica sui 

requisiti autocertificati e della documentazione di rito ai sensi dell’art. 22 del 

capitolato di gara, da effettuarsi tempestivamente nei confronti del concorrente 

(aggiudicatario). 

ART. 3  Si dispone di dare pubblicità alla presente determinazione mediante pubblicazione 

sul sistema SARDEGNA CAT e all’avviso di esito di gara (postinformazione) nelle 

forme di legge.  

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 

Luca Galassi 
Resp. Istruttoria: Michele Sau 


