
 
 

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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
 

Direzione generale 
Servizio supporto all'Autorità di gestione Po Fse 
CUF: IOH4PL – CDR 00.10.01.06 

DETERMINAZIONE N.                DEL 

 
 

Oggetto:  Procedura aperta informatizzata per l’appalto del servizio di Valutazione 
Indipendente del POR FSE 2014/2020 - Asse V, 12.1.1; Bilancio Pluriennale RAS 
2019/2021. Ammissione dei concorrenti  alle fasi successive della valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche. 

 

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. n.118/2011 (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 L. n. 42/2009); 

VISTA la L.R. n. 31/1998 (disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione); 

VISTE la L. n. 241/1990 (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); 

VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2019, n. 23 "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l’anno 2020" per il periodo di 3 mesi dal 01/01/2020 al 

31/03/2020.  

VISTI i Regolamenti (CE): n. 1303/2013 (disposizioni comuni su Fondo europeo di sviluppo 

regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e su Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca); n. 1304/2013 del 

Parlamento e del Consiglio UE (Fondo Sociale Europeo); n. 821/2014 della Commissione 

UE (modalità di applicazione del Reg. n. 1303/2013); 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento 

europei, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea; 

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

FSE) approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014, e 

modificato con Decisione C(2018) n. 6273 del 21/09/2018; 
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CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020, in conformità alle disposizioni del 

medesimo e della D.G.R. n. 19/9 del 27/5/2014, è in capo alla Direzione Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, nella persona del Direttore Generale pro-tempore; 

VISTO il decreto dell’Assessore del Lavoro n. 3217/9 del 9/8/2018, che in merito alla 

riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato attribuisce al Servizio 

scrivente le competenze relative all’attuazione del POR FSE a supporto diretto 

dell’Autorità di Gestione del POR FSE, con l’assunzione della titolarità di operazioni 

proprie dell’Autorità; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 3170/8 del 31/01/2019, con il quale sono 

state conferite al dott. Sandro Ortu le funzioni di Direttore del Servizio di supporto 

dell’Autorità di Gestione del POR FSE, con decorrenza 1 febbraio 2019; 

VISTA la normativa su appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e L.R. n. 8/2018, con normativa ivi 

richiamata e applicabile); 

VISTA la D.G.R. n. 47/14 del 29/9/2015 e successive modifiche (e Allegata Tabella di 

assegnazione delle risorse finanziarie alle diverse azioni del Programma) che attribuisce 

per l’Asse 5 – Assistenza tecnica l’azione 12.1.1 “Audit, valutazione, controllo, ispezione 

e rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento e assistenza tecnica alle 

operazioni di controllo”) alla competenza della Direzione Generale del Lavoro per totali 

3.900.000,00 di cui € 1.200.000,0 impiegabili nell’ambito della valutazione del POR FSE; 

CONSIDERATO  che conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013, le attività di valutazione 

verranno condotte in parte dal NVVIP, e in parte da valutatori indipendenti esterni; 

CONSIDERATO  che per l'esecuzione di tali servizi l’Amministrazione Regionale non può provvedere 

direttamente, dovendo ricorrere a particolari professionalità esterne, individuabili in 

operatori economici esperti nel campo del presente affidamento; 

VISTA  la determinazione n. 26219 del 8/6/2018, che ha delegato alla Direzione Generale della 

Centrale Regionale di Committenza l’espletamento della gara per l’affidamento del 

servizio di Valutazione Indipendente del POR Sardegna FSE 2014-2020; 

VISTA la nota della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza prot. n. 5137 

del 31/5/2019, che autorizza la Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro e il 

Servizio di Supporto dell’Autorità di Gestione del FSE all'indizione e alla gestione 

autonoma della procedura di gara in oggetto senza delega alla CRC; 
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VISTA la determinazione n. 32901/3008 del 7/8/2019, che ha programmato l’aggiudicazione 

dell’appalto del servizio di Valutazione Indipendente del POR Sardegna FSE 2014/2020, 

per un importo complessivo massimo di € 700.000,00, inclusa IVA 22% e altri oneri 

inclusi, per un importo a base d’asta stimabile in circa € 570.000,00 IVA esclusa e per 

una durata di 30 mesi, mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, e con 

opzioni di ripetizione per affidamento di servizi analoghi, ex art. art. 63, comma 5, D.Lgs. 

n. 50/2016 e di proroga tecnica ex art. 106 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la determinazione prot. n. 50040/5177 del 09.12.2019 con la quale il Direttore del 

Servizio di Supporto dell’Autorità di Gestione del FSE ha indetto una procedura aperta 

informatizzata per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente del POR FSE 

2014/2020 - Asse V, 12.1.1, da aggiudicarsi ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 secondo l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi definiti negli allegati alla 

determinazione, per un importo a base di gara di € 557.000,00 IVA esclusa, per una 

durata massima di 30 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, registrata con CIG 

81284701A5, per lotto unico;  

VISTO  il bando di gara inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 09/12/2019 e ivi 

pubblicato in data 11/12/2019, con n. 2019/S 239-586855; 

VISTA  la Richiesta di Offerta rfq_ 348271, che ha attivato la procedura sul CAT con l’invio in 

data 12/12/2019, e con scadenza per la presentazione delle offerte al 31/01/2020 ore 

13:00; 

CONSIDERATO  che la prima fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa deve essere 

svolta dal seggio di gara, ai sensi dell’art. 19 del disciplinare di gara, per l’ammissione 

alle fasi successive delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione 

regolare; 

CONSIDERATO  che è decorso il termine per il ricevimento delle offerte; 

VISTA  la determinazione n. 4284/311 del 03.02.2020 di nomina dei componenti del Seggio di 

Gara deputato alle operazioni predette, modificata con determinazione n. 5411/376 del 

10/02/2020; 

CONSIDERATO che sul sito istituzionale e sulla piattaforma SARDEGNA CAT è stata pubblicata la data e 

l’ora dell’apertura delle buste di qualifica delle offerte pervenute, prevista, in seduta 

pubblica, per il giorno 11/02/2020 alle ore 10.00 a cura del Seggio di Gara nominato; 
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VISTO il verbale di gara n. 1 del 11/02/2020 (prot. n. 5954 del 13/02/2020) e relativi allegati e il 

verbale di gara n. 2 del 20/02/2020 (prot. n. 8392 del 27/02/2020), nei quali sono 

descritte le attività istruttorie svolte dal Seggio di gara, che propone l’ammissione alle fasi 

successive della procedura di gara  dei tre concorrenti di seguito elencati:  

• ISMERI EUROPA SRL;  

• COSTITUENDO RTI ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE  SOC. COOP 

(MANDATARIA) e PTSCLAS SPA (MANDANTE); 

• COSTITUENDO RTI ISRI SOC. COOP A R.L. (MANDATARIA), IRIS SRL e 

LATTANZIO MONITORING & EVALUTION SRL (MANDANTI); 

RITENUTO  necessario procedere all’approvazione dei verbali suindicati e disporre l’ammissione dei 

concorrenti alle fasi successive della valutazione delle  offerte tecniche ed economiche, 

che sarà effettuata da apposita Commissione  giudicatrice; 

CONSIDERATO che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 

14 e/o 15 del codice di comportamento; 

VISTI gli articoli 12 e 13 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si approva il verbale di gara n. 1 del 11/02/2020 

(prot. n. 5954 del 13/02/2020) e relativi allegati e il verbale di gara n. 2 del 20/02/2020 

(prot. n. 8392 del 27/02/2020), nei quali sono descritte le attività istruttorie svolte dal 

Seggio di gara per la procedura aperta descritta in oggetto, che sebbene non allegati 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2 Si dispone l’ammissione dei concorrenti 1) ISMERI EUROPA SRL, 2) COSTITUENDO 

RTI ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE  SOC. COOP (MANDATARIA) e PTSCLAS 

SPA (MANDANTE); 3) COSTITUENDO RTI ISRI SOC. COOP A R.L. (MANDATARIA) e 

IRIS SRL e LATTANZIO MONITORING & EVALUTION SRL (MANDANTI) alle fasi 

successive della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, che sarà effettuata da 

apposita Commissione giudicatrice. 

ART. 3   La presente determinazione     

 è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n. 

31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;  
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 è trasmessa al Direttore Generale; 

 è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 

Il Direttore del Servizio 
 Sandro Ortu 

  (Firma digitale)1 

                                                 
1  Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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Firmato digitalmente da
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