
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 

Servizio spesa comune 

 

 

DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata, per l’affidamento del servizio finalizzato 

all’individuazione e al trasferimento di buone pratiche europee nei sistemi regionali 

dell’occupazione, dell’inclusione sociale, dell’istruzione e della formazione. Asse 4 – 

Azione 11.6.5 Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. I.M.P.A.R.A. FSE+, 

CUI: S80002870923202000058 - Cup: E71B21002870006 - Gara Anac N. 8291859 - 

CIG: 89118692F3. Aggiudicazione ed esclusione 

 

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; 

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

uffici della Regione; 

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”; 

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. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 

Servizio spesa comune  

 

 

VISTO l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l’elenco dei soggetti 

aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna 

regione; 

VISTO l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato istituito il Centro 

d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il sistema delle convenzioni quadro regionali con 

definizione degli enti obbligati; 

VISTA la L.R. n. 8 del 13.03.2018 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, n.52/39, 

riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza e l’attribuzione del contingente del personale alla succitata direzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 con il quale è stato 

ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 5876/33 del 31 marzo 2020, con il quale sono 

state attribuite all’ing. Gabriella Mariani le funzioni di Direttore del Servizio spesa comune 

della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS); 

VISTA la Determinazione prot. 64607  n. 3792 del 07.07.2021 della Direzione Generale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la quale è stata conferita 

delega alla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza, per l’adozione dei 

provvedimenti necessari all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e all’espletamento 

della nuova  procedura, sino all’aggiudicazione definitiva, finalizzata all'acquisizione dei 

servizi inerenti l’individuazione e il trasferimento di buone pratiche europee nei sistemi 

regionali dell’occupazione, dell’inclusione sociale, dell’istruzione e della formazione. Asse 4 

– Azione 11.6.5 Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. I.M.P.A.R.A. FSE+, 

CUP:E71B21002870006, CUI: S80002870923202000058; 



 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 

Servizio spesa comune  

 

 

VISTA la Determinazione prot. n. 7402 rep. n. 446 del 22 settembre 2021, con la quale il Servizio 

spesa comune della Direzione Generale della Centrale regionale di Committenza ha indetto 

la procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio finalizzato all’individuazione 

e al trasferimento di buone pratiche europee nei sistemi regionali dell’occupazione, 

dell’inclusione sociale, dell’istruzione e della formazione. Asse 4 – Azione 11.6.5 Programma 

Operativo Regionale FSE 2014-2020. I.M.P.A.R.A. FSE+, CUI: S80002870923202000058 - 

Cup: E71B21002870006 - Gara Anac N. 8291859 - CIG: 89118692F3; 

PRESO ATTO che la responsabilità del procedimento relativo all’espletamento dell’intera procedura sino 

all’aggiudicazione definitiva è in capo al dott. Andrea Tuveri, funzionario amministrativo 

presso il Servizio spesa comune della DG della Centrale Regionale di Committenza, 

nominato con la Determinazione prot. n. 7325 rep. n. 444 del 20.09.2021; 

RICHIAMATA la determinazione prot. n. 8620, rep. n. 539 del 28.10.2021, 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; 

RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 9968 rep. n. 703 del 14.12.2021 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 tecnico professionali, sono stati ammessi 

ed esclusi gli operatori economici alle fasi successive di gara; 

RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 9976, rep. n. 704 del 14.12.2021, con la quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

VISTI  i verbali della commissione giudicatrice di seguito indicati: 

- Verbale n. 1 del 12 gennaio 2022; 

- Verbale n. 2 del 25 gennaio 2022; 

- Verbale n. 3 del 04 febbraio 2022; 

- Verbale n. 4 del 11 febbraio 2022 con allegato 1; 

- Verbale n. 5 del 24 febbraio 2022; 

RICHIAMATO  il verbale n. 5 del 24 febbraio 2022, dal quale si evince la seguente graduatoria: 

 



 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 

Servizio spesa comune  

 

 

 

 

n.  OPERATORE ECONOMICO 

 Punteggio 

Tecnico 

Corrente 

Punteggio 

Economico 

Corrente 

Punteggio  

totale 

1° 
RTI F.G.B S.r.l. (Fondazione G. Brodolini S.r.l) 
(Mandataria) – Intellera Consulting S.r.l (Mandante) 

77,50 20 97,50 

- 
RTI LATTANZIO KIBS S.p.A. (Mandataria) – t33 S.r.l. 
(Mandante) 

ESCLUSA IN FASE TECNICA 

- 
RTI PRIMAIDEA S.r.l. (Mandataria) – PTSLAS S.p.A. 
(Mandante) –OPIFICIO Innova S.r.l. (Mandante) 

ESCLUSA IN FASE TECNICA 

CONSIDERATO che, dal medesimo verbale e dal portale SardegnaCAT si evince, per quanto all’unico lotto 

in gara, in seguito alla Verifica di conformità delle offerte presentate, per due dei tre 

concorrenti partecipanti (su riportati in tabella), è stata rilevata la non conformità per effetto 

della carenza di requisiti minimi previsti in capitolato, per tale motivo non si è proceduto alla 

attribuzione dei punteggi tecnici, pervenendo alla non ammissione alla successiva fase di 

gara prevista (valutazione offerte economiche), e di conseguenza all’esclusione degli 

operatori RTI LATTANZIO KIBS S.p.A. (Mandataria) – t33 S.r.l. (Mandante) e RTI PRIMAIDEA S.r.l. 

(Mandataria) – PTSLAS S.p.A. (Mandante) –OPIFICIO Innova S.r.l. (Mandante); 

PRESO ATTO  che dal su menzionato verbale n. 5, si evince altresì, che l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’Amministrazione è quella presentata dalla società RTI F.G.B S.r.l. 

(Fondazione G. Brodolini S.r.l) (Mandataria) – Intellera Consulting S.r.l (Mandante); 

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione acquisita al prot. N.  1539 del 07/03/2022, a cura del 

responsabile unico del Procedimento, nei confronti dell’operatore economico RTI F.G.B S.r.l. 

(Fondazione G. Brodolini S.r.l) (Mandataria) – Intellera Consulting S.r.l (Mandante) risultato, per 

l’unico lotto in gara, unico in graduatoria; 

RITENUTO di approvare le risultanze del responsabile del procedimento; 

RITENUTO  di approvare i verbali della commissione giudicatrice: 

- Verbale n. 1 del 12 gennaio 2022; 

- Verbale n. 2 del 25 gennaio 2022; 

- Verbale n. 3 del 04 febbraio 2022; 

- Verbale n. 4 del 11 febbraio 2022 con allegato 1; 

- Verbale n. 5 del 24 febbraio 2022; 



 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 

Servizio spesa comune  

 

 

RITENUTO  di approvare la sopra richiamata graduatoria di gara; 

RITENUTO  altresì, alla luce di quanto sopra esposto, di disporre l’aggiudicazione della procedura aperta 

informatizzata per l’affidamento del servizio finalizzato all’individuazione e al trasferimento di 

buone pratiche europee nei sistemi regionali dell’occupazione, dell’inclusione sociale, 

dell’istruzione e della formazione. Asse 4 – Azione 11.6.5 Programma Operativo Regionale 

FSE 2014-2020. I.M.P.A.R.A. FSE+, CUI: S80002870923202000058 - Cup: 

E71B21002870006 - Gara Anac N. 8291859 - CIG: 89118692F3” alla società RTI F.G.B S.r.l. 

(Fondazione G. Brodolini S.r.l) (Mandataria) – Intellera Consulting S.r.l (Mandante), per un 

importo complessivo dell’offerta pari a € 277.430,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 

una volta espletate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei confronti del 

concorrente; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 

DETERMINA 

Art. 1)  di approvare i verbali della commissione giudicatrice: 

- Verbale n. 1 del 12 gennaio 2022; 
- Verbale n. 2 del 25 gennaio 2022; 
- Verbale n. 3 del 04 febbraio 2022; 
- Verbale n. 4 del 11 febbraio 2022 con allegato 1; 
- Verbale n. 5 del 24 febbraio 2022; 

Art. 2)  di approvare la graduatoria di gara di seguito indicata: 

 

 n.  OPERATORE ECONOMICO 

 Punteggio 

Tecnico 

Corrente 

Punteggio 

Economico 

Corrente 

Punteggio 

totale 

1° 
RTI F.G.B S.r.l. (Fondazione G. Brodolini S.r.l) 
(Mandataria) – Intellera Consulting S.r.l (Mandante) 

77,50 20 97,50 

- 
RTI LATTANZIO KIBS S.p.A. (Mandataria) – t33 S.r.l. 
(Mandante) 

ESCLUSA IN FASE TECNICA 

- 
RTI PRIMAIDEA S.r.l. (Mandataria) – PTSLAS S.p.A. 
(Mandante) –OPIFICIO Innova S.r.l. (Mandante) 

ESCLUSA IN FASE TECNICA 
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Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 
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Art. 3)  di ritenere l’offerta della società RTI F.G.B S.r.l. (Fondazione G. Brodolini S.r.l) (Mandataria) – Intellera 

Consulting S.r.l (Mandante) congrua e affidabile;  

Art. 4)  di disporre l’aggiudicazione della procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio 

finalizzato all’individuazione e al trasferimento di buone pratiche europee nei sistemi regionali 

dell’occupazione, dell’inclusione sociale, dell’istruzione e della formazione. Asse 4 – Azione 11.6.5 

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. I.M.P.A.R.A. FSE+, CUI: 

S80002870923202000058 - Cup: E71B21002870006 - Gara Anac N. 8291859 - CIG: 

89118692F3”, in favore del RTI F.G.B S.r.l. (Fondazione G. Brodolini S.r.l) (Mandataria) – Intellera 

Consulting S.r.l (Mandante), per un importo complessivo dell’offerta pari a € 277.430,00 IVA esclusa; 

Art. 5)     di disporre l’esclusione, relativamente all’unico lotto in gara, degli operatori economici partecipanti: 

RTI LATTANZIO KIBS S.p.A. (Mandataria) – t33 S.r.l. (Mandante) e RTI PRIMAIDEA S.r.l. (Mandataria) – 

PTSLAS S.p.A. (Mandante) –OPIFICIO Innova S.r.l. (Mandante), per effetto della non conformità dovuta 

alla carenza di requisiti minimi previsti nell’Allegato 1 Capitolato Tecnico; 

Art. 6)  di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

Art. 7)  di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate positivamente le 

verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016; 

Art. 8)  di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 del D.Lgs. n. 

50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna, sito internet istituzionale della Regione 

Sardegna, sito informatico del Ministero delle infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e 

due quotidiani a rilevanza locale; 

Art. 9)  di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR 

Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

 

Il Direttore del Servizio 

      Gabriella Mariani 
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