ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Formazione

DETERMINAZIONE n. 975/25/FP del 14.01.2016

Oggetto: Gara con procedura aperta per l’appalto del servizio di rilevazione e analisi dei
fabbisogni professionali e formativi - POR Sardegna FSE 2014-2020 – Azione 10.3.8 e azione
10.4.11. Ammissione alla fase di valutazione delle offerte ed esclusione dalla gara.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE

VISTO
VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO

il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n°
14668/13 del 17.06.2015 con il quale al Dott. Roberto Doneddu sono state conferite
le funzioni di direttore del Servizio Formazione della Direzione Generale
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014;
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VISTA

la Deliberazione G.R. n. 12/21 del 27.03.2015 avente a oggetto “POR FSE 20142020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE
2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09.06.2015;

VISTA

la Determinazione n. 25070/2251 del 04.05.2012 del Direttore del Servizio della
Governance della Formazione Professionale di approvazione degli standard
formativi provvisori;

VISTI
- il Decreto legislativo n° 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la Legge Regionale n° 5 del 7 agosto 2007 così come modificata dalla Corte
Costituzionale con sentenza n° 411 del 17 dicembre 2008;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
VISTA

la determinazione n. 28304/2751/FP del 25.06.2015 con la quale è stata indetta una
gara con procedura aperta, ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento del servizio di rilevazione e
analisi dei fabbisogni professionali e formativi, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTA

la determinazione n. 42876/4016/FP del 09.10.2015 con la quale è nominata la
Commissione giudicatrice della gara;

VISTO

il verbale n. 1 della seduta pubblica di gara in data 05.11.2015 dal quale risulta che
la Commissione giudicatrice:

•

ha ammesso alla successiva fase della procedura di gara i seguenti concorrenti:
RT Poleis s.r.l. (mandataria) – Fondazione Giacomo Brodolini (mandante)
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Gruppo Clas s.p.a.
Nomisma Società di studi economici s.p.a.
Studio Come s.r.l.
•

ha ammesso con riserva alla successiva fase della procedura di gara il RTI con
mandatario l’Istituto per la Ricerca Sociale e mandante SCS Azioninniva s.p.a.;

•

non ha ammesso alla successiva fase della procedura di gara i concorrenti:
Poliedra Progetti Integrati s.p.a.
Pragma s.r.l.
RTI con mandataria la Fondazione CENSIS e con mandanti lo IAL, l’ENFAP e la
Fondazione Giuseppe di Vittorio;

VISTO

il verbale n. 2 in data 25.11.2015 della Commissione, dal quale risulta che il RTI
con mandatario l’Istituto per la Ricerca Sociale e mandante SCS Azioninniva s.p.a.
ha presentato l’integrazione richiesta e pertanto è stata riammessa;

RILEVATO

che Poliedra Progetti Integrati s.p.a.” – “Pragma s.r.l.”, “RTI con mandataria la
Fondazione CENSIS e con mandanti lo IAL, l’ENFAP e la Fondazione Giuseppe di
Vittorio” hanno presentato apposite istanze chiedendo di essere riammessi alla
procedura selettiva in questione;

RICHIAMATE

le disposizioni di cui al comma 2 bis dell’articolo 38 e al comma 1 ter dell’ articolo 46
del D. Lgs. 163/2006 – come novellati dall’articolo 39 del D.L. 90/2014 modificato in
legge 114/2014 – cosiddetto “soccorso istruttorio”;

CONSIDERATO che a seguito dell’esame delle istanze presentate, si ritiene necessario procedere:
•

all’ammissione alla gara della società “Poliedra Progetti Integrati s.p.a.”, che ha
provveduto all’integrazione, entro cinque giorni lavorativi, della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante il requisito di capacità tecnica ed economicofinanziaria;
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•

all’ammissione alla gara del RTI con mandataria la Fondazione Censis, che ha
provveduto all’integrazione, entro cinque giorni lavorativi, della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante il requisito di capacità tecnica ed economicofinanziaria,

•

all’esclusione dalla gara della società “Pragma s.r.l.”, in quanto la società ha
realizzato servizi di analisi di fabbisogni formativi aventi la finalità “di raccogliere dati
su organizzazione, condizione di lavoro, competenze del personale nel sistema delle
amministrazioni pubbliche in Italia” e non di imprese;

ASSUME

la seguente

DETERMINAZIONE

ART. 1

Per le motivazioni in premessa, relativamente alla gara d’appalto per l’affidamento
del servizio di rilevazione e analisi dei fabbisogni professionali e formativi da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:

•

si dà atto dell’ammissione (verbali n. 1 e n. 2 della Commissione giudicatrice) alla
successiva fase di valutazione delle offerte presentate dai concorrenti:
- RT Poleis s.r.l. (mandataria) – Fondazione Giacomo Brodolini (mandante)
- Gruppo Clas S.p.A.
- Nomisma Società di studi economici S.p.A
- Studio Come S.r.l.
- RTI Istituto per la Ricerca Sociale (mandatario) - SCS Azioninnova S.p.A. (mandante);

•

si dispone l’ammissione alla successiva fase di valutazione delle offerte dei concorrenti:
- Poliedra Progetti Integrati S.p.A

-

RTI con mandataria la Fondazione CENSIS e con mandanti lo IAL, l’ENFAP e la
Fondazione Giuseppe di Vittorio;

•

si dispone l’esclusione dalla successiva fase di valutazione delle offerte del concorrente
Pragma S.r.l..
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Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale
dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il competente Tribunale Amministrativo
entro 30 giorni dal suo ricevimento o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel
B.U.R.A.S ed è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 31 del
13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è comunicata all’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Il Direttore del Servizio
Roberto Doneddu
Il Funzionario Davide Zepponi
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