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Oggetto: Procedura aperta informatizzata per il servizio di formazione, affiancamento 

operativo e supporto specialistico on site per il rafforzamento delle competenze 
professionali e delle capacità organizzative nelle Autonomie Locali della 
Sardegna. PO FSE Sardegna 2014-2020  Asse 4, Obiettivo Tematico 11, Azione 
11.3.3. CIG 7744732307 CUP E77D18000580009. Nomina commissione 
giudicatrice. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 

n. 24, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici, e successive 

modifiche ed integrazioni”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 316/2 del 4 gennaio 2018 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore 

del Servizio forniture e servizi – Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza - alla Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la propria Determinazione prot. n. 8655, Rep. n. 373 del 20 dicembre 2018, con la 

quale è stata indetta la procedura aperta informatizzata per il servizio di 

formazione, affiancamento operativo e supporto specialistico on site per il 

rafforzamento delle competenze professionali e delle capacità organizzative nelle 

Autonomie Locali della Sardegna. PO FSE Sardegna 2014-2020 Asse 4, Obiettivo 

Tematico 11, Azione 11.3.3. CIG 7744732307 CUP E77D18000580009; 

Siglato da: FRANCA MARIA PIRAS

Prot. Nr. 5483 del 13/06/2019
Determinazione N.185
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VISTA  la propria Determinazione di proroga dei termini prot. n. 570 Rep. n. 19 del 28 

gennaio 2019; 

VISTA la propria Determinazione prot. n. 2636, rep. n. 67 del 6 marzo 2019, con la quale 

è stato nominato il seggio di gara per lo svolgimento delle attività di natura 

accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini 

indicati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 

presentata dagli operatori economici partecipanti; 

VISTO il verbale del seggio di gara del 6 marzo 2019, nel quale si dà atto che entro i 

termini sono pervenute le offerte presentate dagli operatori economici di seguito 

indicati: 

1.    RTI Ernst & Young Financial Business Advisors Spa, 

2. RTI I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali, 

3. RTI Iannas Srl, 

4. RTI Lattanzio Learning Srl, 

5. Municipia Spa, 

6. RTI Noviter Srl, 

7. RTI Promo PA Fondazione, 

8. RTI Self Srl, 

9. RTI Solco Srl, 

10. RTI Università degli Studi “Link Campus University”. 

VISTA la Determinazione prot. n. 5058 rep. n. 171 del 29 maggio 2019 con la quale, a 

seguito dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico professionali, sono stati ammessi alle fasi 

successive di gara tutti gli operatori sopra citati; 

CONSIDERATO che il paragrafo 24 del disciplinare di gara “Commissione giudicatrice” prevede la 

nomina di una commissione giudicatrice per procedere alla valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e per fornire ausilio al RUP nella 

valutazione della congruità delle offerte;  

Siglato da: FRANCA MARIA PIRAS
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CONSIDERATO che nelle more dell’attivazione dell’albo nazionale dei Commissari di gara presso 

l’ANAC, di cui all’art. 78 del D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante 

intende provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, composta da tre 

componenti da individuarsi tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso 

l’Amministrazione regionale e in possesso di professionalità adeguate ai fini della 

valutazione dell’offerta tecnica; 

RITENUTO opportuno affidare la presidenza della commissione al dott. Luca Galassi, dirigente 

presso l’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale; 

RITENUTO opportuno individuare, quali componenti della commissione, il dott. Paolo Demuro, 

funzionario presso il Servizio Enti locali della Direzione Generale degli Enti Locali e 

finanze e la dott.ssa Marta Testa, funzionaria presso il Servizio di supporto 

all’Autorità di gestione del POR Fse della Direzione Generale del Lavoro; 

ACCERTATA, ai sensi dell’art. 77, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, l’insussistenza delle cause 

ostative alla nomina a componenti della commissione giudicatrice, come da 

dichiarazioni sottoscritte da ciascun componente;  

ATTESO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla sig.ra Lucia 

Fonnesu, in capo al Servizio Enti locali presso la Direzione Generale degli Enti 

Locali e finanze 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) E’ costituita la commissione giudicatrice così composta: 

• Dott. Luca Galassi  Presidente 

• Dott. Paolo Demuro Componente 

• Dott.ssa Marta Testa Componente  

• Sig.ra. Lucia Fonnesu Segretario verbalizzante 

Art. 2) La presente determinazione ed i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati 

sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale 

www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Siglato da: FRANCA MARIA PIRAS
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Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

(firmata digitalmente) 

Siglato da: FRANCA MARIA PIRAS

Prot. Nr. 5483 del 13/06/2019
Determinazione N.185



Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU
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