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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572531-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di consulenza di valutazione
2020/S 232-572531

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Regione autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale — servizio di supporto all'autorità di gestione del FSE
Indirizzo postale: viale Trieste 115
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG27 Cagliari
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Persona di contatto: Davide Zepponi
E-mail: lavoro@pec.regione.sardegna.it 
Tel.:  +39 0706065646
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta informatizzata per l’appalto del servizio di valutazione indipendente del POR FSE 2014 — 
2020

II.1.2) Codice CPV principale
79419000 Servizi di consulenza di valutazione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di valutazione indipendente del POR Sardegna FSE 2014 — 
2020.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 399 100.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si intende affidare un servizio di attività di valutazione dell'efficacia, dell’efficienza e dell’impatto del POR 
Sardegna FSE 2014–2020 e riguarda pertanto la natura strategica, quella operativa e quella tematica del 
programma. In particolare si richiede di realizzare un intervento di valutazione che fornisca indicazioni 
sull’evoluzione del POR Sardegna FSE 2014–2020 rispetto alle priorità comunitarie e nazionali e sulla sua 
realizzazione, al fine di sostenere la sorveglianza del medesimo Programma per contribuire a migliorarne 
l’attuazione e gettare le basi per la programmazione 2021 – 2027. I servizi da fornire sono dunque di tipo 
consulenziale e valutativo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario del bando la ripetizione, totale o parziale, 
di servizi analoghi a quelli aggiudicati, ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016, a 
condizione che gli stessi siano conformi al progetto originario oggetto del primo contratto aggiudicato.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
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 
21.9.2018.

II.2.14) Informazioni complementari
Importo a base di gara: 557 000,00 EUR IVA esclusa a valere sull'asse V, azione 12.1.1, POR FSE 14/20

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 239-586855
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IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
Procedura aperta informatizzata per l’appalto del servizio di valutazione indipendente del POR FSE 2014 — 
2020

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/09/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ISRI soc. coop. arl
Indirizzo postale: via Monte delle Gioie 1
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00199
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Lattanzio KIBS SpA
Indirizzo postale: via Domenico Cimarosa 4
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20144
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: IRIS srl
Indirizzo postale: via Verdi 40
Città: Prato
Codice NUTS: ITI15 Prato
Codice postale: 59100
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 281 100.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 399 100.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

La stipulazione del contratto avviene dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento
Di aggiudicazione definitiva. Il bando, il capitolato d’oneri e il disciplinare di gara, nonché ogni altro documento 
e informazione informato elettronico sono pubblicati sul profilo di committente www.regione.sardegna.it (sezione 
«Bandi e Gare»), l’accesso è libero, diretto, completo e gratuito.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il dott. Sandro Ortu, direttore del servizio di supporto all'autorità 
di gestione FSE.
Il presente bando è aggiudicato con determinazione prot. n. 36645/2857 del 17.9.2020. Con determinazione n. 
52219/4370 del 24.11.2020 si è preso atto della modifica della composizione del costituendo RTI (recesso di 
Lattanzio KIBS ai sensi dell'art. 48, c. 19 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/ufficio-ricevimento-ricorsi-sardegna

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Artt. 119 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. (Codice del processo amministrativo — CPA)

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Regione autonoma Sardegna — Ass.to lavoro — servizio supporto autorità di gestione 
del FSE
Città: Cagliari
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/11/2020
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