ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro
00.10.01.06 - Servizio di Supporto all'Autorita' di Gestione del FSE

Determinazione N.2214 protocollo n. 27217 del 23/07/2020

Oggetto:

Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R Sardegna FSE 2014/2020.
Asse 5 POR FSE – Assistenza tecnica. Linea d’azione 12.1.2. Bilancio 2020. Sistema
Informativo del Lavoro (SIL) della Sardegna. Affidamento in house a Sardegna IT s.r.l. dei
servizi di supporto al passaggio di consegne verso il nuovo soggetto gestore della
piattaforma applicativa e gestione operativa dell’infrastruttura tecnologica ed erogazione
dei servizi in modalità IaaS.
IL DIRETTORE

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 Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

VISTA

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;

VISTA

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
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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;

VISTO

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);

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;

PREMESSO

che, con riferimento al Sistema Informativo del Lavoro – SIL Sardegna, a seguito di
espletamento di procedura aperta da parte della Centrale regionale di Committenza, il
Direttore del Servizio di supporto all’AdG FSE ha proceduto alla stipula del contratto di
appalto prot. n.12232/Cont/5 del 31/03/2020, CIG 751 6865939 CUP E71 D18000000009,
per l’affidamento di servizi per la trasformazione digitale dei servizi per il lavoro nell’
ecosistema del welfare regionale, con il RTI costituito tra Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A., mandataria, Eustema SpA, mandante, GPI S.p.A., mandante;
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VISTA

la determinazione prot. n. 13698/912 del 16/04/2020 con la quale il RUP del contratto nonché Autorità di Gestione del FSE e Direttore Generale dell’Ass.to del Lavoro - ha
disposto formalmente il differimento dell’avvio dell’esecuzione del contratto, confermato
anche con nota del RUP prot. n. 21366 del 18/06/2020;

VISTO

l’attuale contratto di fornitura “Servizi di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Gestione
Applicativi, Assistenza agli Utenti e Supporto Specialistico per il Sistema Informativo del
Lavoro e della Formazione Professionale SIL SARDEGNA”, ripetizione servizi analoghi,
CIG 6245018FDE, CUP E22F15000070005, stipulato con la società Accenture S.p.A.;

RILEVATO

che l’Amministrazione deve predisporre il passaggio di consegne (Knowledge Transfer KT) dall’attuale Fornitore a favore del Fornitore subentrante, raggruppamento temporaneo
di imprese (RTI) con mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Anche in
relazione al succedersi di eventi legati all’emergenza sanitaria COVID-19, le attività di KT e
presa in carico (PiC) sono state programmate dal 01/08/2020 al 31/08/2020, al fine di
consentire una PiC volta a salvaguardare la continuità del pubblico servizio erogato dalla
piattaforma SIL, il patrimonio tecnologico e informativo e la continuità del progetto di
digitalizzazione delle politiche del lavoro che l’Amministrazione Regionale porta avanti in
sinergia con gli organi competenti Nazionali e Comunitari;

RILEVATO

che sussiste la necessità di attivare i servizi strumentali in materia di information and
communication technologies (ICT) in favore della Regione Autonoma della Sardegna al
fine di:
1) fornire supporto alla DG Lavoro e alle Direzioni Esecutive dei contratti per la
predisposizione del piano di passaggio di consegne tra i due fornitori attraverso attività di
consulenza specialistica nella fase pre-KT;
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2) fornire l’assistenza operativa specialistica e gli strumenti informatici di ausilio alla presa
in carico (Configurazioni di apparati e policy, sistema per la gestione documentale, trouble
ticketing, ..) durante il KT;
3) svolgere attività per il mantenimento della piena operatività della piattaforma SIL
Sardegna (Gestione Operativa) per tutta la durata dell’incarico;
4) curare l’aggiornamento del dimensionamento delle risorse tecnologiche che dovessero
risultare necessarie presso il Data Center di erogazione;
PREMESSO

che, al fine di governare al meglio questo importante passaggio, l’Amministrazione
Regionale, non potendo provvedere direttamente, dovendo ricorrere a particolari
professionalità esterne individuabili in esperti nel campo, intende avvalersi dei servizi della
società SARDEGNA IT , così come previsto e disciplinato dalla Convenzione quadro
vigente dal 30.12.2016, per gli affidamenti diretti alla società in house SardegnaIT s.r.l.,
avente ad oggetto la fornitura di servizi strumentali in materia di information and
communication technologies (ICT) in favore della Regione Autonoma della Sardegna
(richiesta prot. n. 18082 del 25/05/2020 dell’AdG FSE e RUP di entrambi i contratti);

VISTO

la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 “Codice” e normativa ivi richiamata e
applicabile);

VISTO

l’art. 5 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la non applicabilità dello stesso D.lgs. agli
affidamenti a persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato (c.d. affidamenti in
house) se: su di essa viene esercitato un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi (ovvero un'influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni significative della
controllata); oltre l’80% dell’attività dell’affidatario è effettuata nello svolgimento dei compiti
affidati

dall'amministrazione

aggiudicatrice

controllante

o

da

altre

controllate

dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore; nella controllata non vi è
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alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di quelle previste dalla
legislazione e purchè non esercitino un'influenza determinante);
VISTO

altresì il D.Lgs. n. 175/2016 che ex art. 16 consente l’affidamento diretto a società in house
purchè non abbiano partecipazione di capitali privati (salvo se prescritte dalla legge e se
non comportanti poteri di controllo o di veto o esercizio di un’influenza determinante sulla
società), e purchè i relativi statuti prevedano che oltre l’80% del fatturato sia effettuato
nello svolgimento dei compiti affidati da enti pubblici;

VISTO

l’art. 192 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 che, per gli affidamenti di servizi disponibili sul mercato in
regime di concorrenza, impone alle stazioni appaltanti una valutazione sulla congruità
economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo a oggetto e valore della
prestazione, motivando le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per
la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di
ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTA

la delibera n. 485 del 30/05/2018 del Presidente ANAC che prevede l’iscrizione della
Regione Sardegna nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societàin housedi cui all’
articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli
affidamenti a SARDEGNAIT;

VISTA

la D.G.R. n. 50/5 del 5/12/2006, con cui la Regione Sardegna ha disposto la
partecipazione alla s.r.l. SARDEGNA IT destinata ad operare, quale società in house, in
favore della Regione per il sostegno dei processi innovativi che verranno attuati all’interno
della propria organizzazione;
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VISTA

la D.G.R. n. 22/12 del 17/6/2014, che consente alle strutture dell’Amministrazione
Regionale di affidare alla società in house SARDEGNA IT la fornitura di beni e servizi in
materia di Information and Communication Technologies (ICT), segnatamente per servizi
di progettazione, Project management, gestione e manutenzione;

VISTA

la D.G.R. n. 67/10 del 16/12/2016, con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di
Convenzione Quadro valido fino al 31/12/2022 per la disciplina dei rapporti tra la Società
Sardegna IT e l'Amministrazione, con principi e disposizioni generali per affidamenti a
SARDEGNA IT nelle materie predette;

CONSIDERATO che la Convenzione Quadro esplicita negli allegati i servizi affidabili (consulenza,
application management, infrastrutturali, di rete, di supporto), le tariffe professionali
applicabili, nonché lo schema delle lettere di incarico con cui di volta in volta possono
essere formalizzati i singoli affidamenti nei limiti dei primi e a seguito di un apposito
confronto negoziale e di presentazione di offerta;
VISTO

lo scambio di interlocuzioni con SARDEGNA IT, con richiesta di offerta dell’
Amministrazione (prot. n. 18179 del 25/05/2020) e offerta da ultimo presentata (prot. n.
23982 del 07/07/2020) in merito all’esecuzione dei servizi predetti, e che concludono per l’
esecuzione delle prestazioni ivi indicate per l’importo di € 34.980,00 IVA di legge esclusa
(€ 7.695,60), importo complessivo IVA inclusa € 42.675,60, con durata fino al 31/12/2020;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di legge per l’acquisizione dei servizi in oggetto mediante
affidamento diretto in house in favore del soggetto SARDEGNA IT ex art. 5 e 192 D.Lgs. n.
50/2016 e art. 16 D.Lgs. n. 175/2016, trattandosi di offerta economicamente congrua,
anche in termini di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale
impiego delle risorse pubbliche, per le motivazioni esplicitate nella relazione istruttoria prot.
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n. 26373 del 20/07/2020 del referente dell’ASR Agenda Digitale, IT Governance,
Protezione Dati e Sistemi Informativi, che sebbene non allegata costituisce parte
integrante e sostanziale della presente, acquisita su richiesta prot. n. 24392 del 08/07/2020
del Direttore del Servizio di supporto all’AdG FSE;
ACCERTATO

altresì che il rapporto tra Regione e SARDEGNA IT non ha carattere oneroso, in quanto il
finanziamento concesso è erogato al solo fine di rimborsare i costi della prestazione;

VISTO

lo Statuto e la visura storica di SARDEGNA IT, conservati agli atti, dai quali risulta che la
forma di controllo analogo esercitato dall’Amministrazione, la prevalenza dell’attività svolta
e partecipazioni private rispondono ai requisiti di legge per gli affidamenti in house;

VISTA

la lettera di incarico con l’offerta tecnico-economica, costituente la lex specialis dell’
affidamento;

RILEVATO

pertanto che sussistono tutti i presupposti per disporre l’affidamento in house in favore di
SARDEGNA IT dei servizi di supporto al passaggio di consegne verso il nuovo soggetto
gestore della piattaforma applicativa e gestione operativa dell’infrastruttura tecnologica ed
erogazione dei servizi in modalità IaaS per il sistema SIL, mediante sottoscrizione di
apposita lettera di incarico allegata, in forma semplificata ex art. 8 c. 3 della Convenzione
quadro, sussistendo i presupposti dell’eccezionalità e urgenza;

CONSIDERATO che le risorse utili al finanziamento dell’operazione, per un massimo di € 34.980,00 IVA di
legge esclusa (€ 7.695,60),importo complessivo IVA inclusa € 42.675,60, che graveranno
sulle risorse POR FSE 14/20 – ASSE 5, Assistenza Tecnica, Linea d’azione 12.1.2,
Bilancio RAS 2020, cap.SC01.0857SC01.0858,SC01.0859;
VISTO
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il parere di conformità reso dall’Autorità di Gestione del POR FSE con nota prot. n. 27003
del 22/07/2020 sull’operazione, ex art. 125 par. 3 Reg. (CE) n. 1303/2013;
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, e della direttiva di cui alla nota della Direzione
Generale prot. n. 9514 del 7/3/2019, come da dichiarazione acquisita agli atti;
VISTA

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

DATO ATTO

Dalla conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti agli
atti della Direzione generale di provenienza (se applicabile)
DETERMINA

ART.1

Per le motivazioni indicate in premessa, è disposto l’affidamento diretto in house dei
servizi come descritti in premessa e in base agli elementi definiti nei documenti che si
allegano alla presente determinazione.
Si precisa che:
il fine che si intende perseguire con il contratto è acquisire i servizi di cui sopra;
l'oggetto del contratto è l’esecuzione, per conto dell’Amministrazione, dei servizi di cui in
premessa e come descritti nei documenti di gara;
le clausole essenziali dell’affidamento sono specificate nell’allegata lettera d’incarico con
offerta;
ai sensi dei presupposti per l’affidamento in house, l’intera attività dovrà essere svolta dall’
affidatario attraverso proprie strutture e personale salvo il ricorso a professionalità
specifiche per lo svolgimento di singole attività da reperire sul libero mercato e da
contrattualizzare secondo quanto previsto nella convenzione quadro e secondo le
disposizioni del FSE;
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il contratto avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, fissato per il 31/12
/2020 e sarà definito mediante sottoscrizione della lettera di incarico;
la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto in house di cui in premessa all’
operatore individuato compatibilmente con l’oggetto del contratto, da aggiudicarsi in base
agli elementi definiti nella lettera di incarico con offerta tecnico- economica, allegata alla
presente determinazione, per un importo di € 34.980,00 IVA di legge esclusa.
ART.2

Si approvano lettera di incarico con l’offerta tecnico-economica, allegata alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale, e si autorizza la sottoscrizione e l’inoltro all’
affidatario per la perfezione dell’affidamento, con descrizione dei servizi da affidare,
condizioni e modalità di pagamento e relativo budget.

ART.3

Si nomina quale RUP il sottoscritto Direttore.

ART.4

Lo stanziamento finanziario per l’affidamento è pari a un massimo di € 34.980,00 IVA di
legge esclusa. (€ 7.695,60), importo complessivo IVA inclusa € 42.675,60, che graveranno
sulle risorse POR FSE 14/20 – ASSE 5, Assistenza Tecnica, Linea d’azione 12.1.2,
Bilancio RAS 2020, cap.SC01.0857SC01.0858, SC01.0859.
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.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Sandro Ortu
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(Firma digitale)1

1Documento firmato 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”.

Firmato digitalmente da

DAVIDE ZEPPONI - Siglatario

SANDRO
ORTU
23/07/2020 13:13
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