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DETERMINAZIONE N. ___________________/___________ DEL  

 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per 

l’affidamento della ripetizione di servizi di ottimizzazione dei processi 

lavorativi e di formazione per il rafforzamento delle capacità dei soggetti 

coinvolti nell’attuazione e gestione dei Programmi Operativi Regionali sui 

Fondi Strutturali 2014/2020, analoghi a quelli del contratto principale 

stipulato in data 30/7/2018 (n. protocollo 35206/123). CIG 8340347014 – CUP 

E71G20000110009. Nomina seggio di gara.  

 

 

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

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; 

VISTE la Legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 "Legge di Stabilità 2020" e la Legge 

regionale 12 marzo 2020 n. 11 "Bilancio di previsione triennale 2020-2022; 

VISTO il Regolamento (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) e ss.mm.; 

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

Sociale Europeo) e ss.mm; 

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

del Reg. (UE) n. 1303/2013); 

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

approvato dalla Commissione con Decisione C(2018) 6273 del 21/09/2018; 

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

assegnazione delle risorse finanziarie alle diverse azioni del Programma), che 
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attribuisce, per l’Asse 4 – Azione 11.6.5 "Implementazione delle misure di riforma e 

di semplificazione amministrativa previste nei Piani di miglioramento tecnico-

amministrativo adottati al fine di adeguare e potenziare le capacità delle 

amministrazioni impegnate nell'attuazione e gestione dei programmi cofinanziati”, 

risorse alla competenza della Direzione Generale del Lavoro; 

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;  

VISTO il contratto di appalto del servizio di ottimizzazione dei processi lavorativi e di 

formazione per il rafforzamento delle capacità dei soggetti coinvolti nell’attuazione 

e gestione dei Programmi Operativi Regionali sui Fondi Strutturali 2014/2020, CIG 

7078819A3A – CUP E71H17000080009, stipulato in data 30/7/2018 (n. protocollo 

35206/123) per un totale di € 535.214,00 comprensivo di IVA al 22% (€ 96.514,00), 

con l’RTI con mandataria PA Advice S.p.A e mandante LUISS Guido Carli, 

aggiudicato con Determinazione n. 10864/837 del 12/03/2018; 

VISTO l’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, che legittima l’indizione di procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento di 

nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore 

economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione 

appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base il 

quale ne indichi entità e condizioni di aggiudicazione, siano oggetto di un primo 

contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, e vengano affidati 

entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, previa indicazione 

di tale opzione nel bando originario e computo dell’importo del nuovo affidamento 

per la determinazione del valore globale dell'appalto; 

CONSIDERATO che la gara per l’aggiudicazione di detto contratto prevedeva (II.2.11 del bando 

GUUE, art. 2 del disciplinare di gara e art. 5 del capitolato) la possibilità, ai sensi 

dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, di una ripetizione di servizi analoghi a 

quelli già aggiudicati, per un importo computato per la definizione del valore 

globale  dell’appalto (II.1.5 del  bando  GUUE, art. 2 del  disciplinare di gara, totali 

€ 1.120.000 IVA esclusa), con indicazione di entità e condizioni di affidamento 

(conformità al progetto di base di gara, importo complessivo massimo pari 

all’importo di aggiudicazione e affidamento entro il triennio successivo alla 

stipulazione del contratto dell’appalto iniziale); 
VISTA la nota prot. n. 16625 del 12/05/2020 con la quale l’AdG FSE, al fine di dare 

attuazione alla proposta del Direttore del Servizio Organizzazione della Direzione 
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generale Organizzazione e del Personale, allegata con nota di trasmissione ns. 

prot. n.15127 del 04/05/2020, chiede di porre in essere tutti i necessari 

adempimenti per la stipula del contratto di servizi analoghi in relazione all’appalto 

in oggetto;  

VISTA la determinazione prot. n. Prot. N. 21179/1752 del 17/06/2020  con la quale è stata 

indetta, previo parere di conformità dell’AdG prot. n. 20818 del 15/06/2020, 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento 

della ripetizione di servizi di ottimizzazione dei processi lavorativi e di formazione 

per il rafforzamento delle capacità dei soggetti coinvolti nell’attuazione e gestione 

dei Programmi Operativi Regionali sui Fondi Strutturali 2014/2020, analoghi a 

quelli del contratto principale stipulato in data 30/7/2018 (n. protocollo 35206/123). 

CIG 8340347014 – CUP E71G20000110009; 

VISTO l’art. 6 “procedura di gara” in base al quale le attività istruttorie (verifica della 

documentazione presentata, della regolarità formale del relativo contenuto nonché 

della congruità dell’offerta) vengono espletate da un seggio di gara;  

RILEVATO che è scaduto il termine per la presentazione dell’offerta;  

RITENUTO necessario nominare il seggio gara deputato alle operazioni predette, i cui 

componenti sono in possesso delle necessarie competenze: 

PRESIDENTE: Mario Lodi, Direttore del Servizio Organizzazione, Assessorato 

AA.GG., personale e riforma della Regione, Direzione generale del personale e 

riforma della Regione;  

COMPONENTE: Marta Testa, funzionario del Servizio;     

COMPONENTE E SEGRETARIO: Davide Zepponi, funzionario del Servizio; 

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

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

artt. 14 e 15 del codice di comportamento 

 
DETERMINA 

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, è  nominato il seggio di gara per le attività 

istruttorie(verifica della documentazione presentata, della regolarità formale del 

relativo contenuto nonché della congruità dell’offerta) previste dall’art. 9 della 

lettera d’invito relativa alla procedura negoziata specificata in premessa:  

PRESIDENTE: Mario Lodi, Direttore del Servizio Organizzazione, Assessorato 

AA.GG., personale e riforma della Regione, Direzione generale del personale e 

riforma della Regione;  

COMPONENTE: Marta Testa, funzionario del Servizio;     
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COMPONENTE E SEGRETARIO: Davide Zepponi, funzionario del Servizio; 

 

ART. 2 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e 

ss.mm. e ii., entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS. 

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;  

 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. 

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, per estratto nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) 

consultabile in versione digitale all’indirizzo URL. 

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml.  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO   
Sandro Ortu 

(Firma digitale) 1 
 

                                                 
1Documento 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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