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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la legge regionale 13 novembre1998, n. 31 recante “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 giugno 2015 con il quale, a decorrere 

dal 1 Luglio 2015, al dirigente Dott. Roberto Doneddu sono conferite 

le funzioni di Direttore del Servizio Formazione presso la Direzione 

Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTA  la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5 recante “Disposizioni per la 

formazione del Bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 

2016-2018 (legge di stabilità 2016);  

VISTA  la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6 recante “Bilancio di 

previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-

2018;  

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 per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali 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, pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347;  
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VISTO  il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio, relativo al 

Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante 

modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per 

la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le 

norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra 

beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di 

audit e organismi intermedi; 

VISTO  il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della 

Sardegna approvato il 17 dicembre 2014 dalla Commissione 

Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del 17/12/2014, elaborato 

in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013; 

VISTI i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al 

cofinanziamento del FSE” approvati dal Comitato di Sorveglianza il 9 

giugno 2015 disponibili on line all’indirizzo: 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=2804

16&v=2&c=13076; 

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; 

VISTO il Decreto legislativo n° 163 del 12 aprile 2006 e successive 

modificazioni ed integrazioni 
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VISTA la Legge Regionale n° 5 del 7 agosto 2007 così come modificata 

dalla Corte   Costituzionale con sentenza n° 411 del 17 dicembre 

2008; 

VISTO  il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010; 

VISTO il D. Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il 

riordino del processo amministrativo”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 

luglio 2010, n. 156, S.O.; 

VISTO  il D. Lgs. del 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni 

correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, 

comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 18 settembre 2012, n. 218; 

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 

stata nominata la Commissione giudicatrice della gara; 

VISTA  la determinazione n. 975/25/FP del 14.01.2016 con la quale è stata 

disposta   l’esclusione, dalla successiva fase di valutazione, 

dell’offerta presentata dalla società “Pragma S.r.l.” e l’ammissione 

delle offerte presentate dai concorrenti di seguito elencati:  

• RT Poleis s.r.l. (mandataria) – Fondazione Giacomo Brodolini 

(mandante); 

Prot. N. 38496 del 22/11/2016
Determinazione N.4796



 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
 

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO FORMAZIONE 

pag. 5 di 9 

• 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); 

• Poliedra Progetti Integrati S.p.A.; 

• RTI Fondazione CENSIS (mandataria) -  IAL (mandante) - 

ENFAP (mandante) - Fondazione Giuseppe di Vittorio 

(mandante); 

VISTA la determinazione n. 15597/1334 del 17.05.2016 con la quale sono 

stati approvati i verbali nn.4/5/6/7/8 redatti dalla Commissione 

giudicatrice e l’aggiudicazione provvisoria a favore del RTI costituito 

da: Fondazione CENSIS (mandataria) -  IAL (mandante) - ENFAP 

(mandante) - Fondazione Giuseppe di Vittorio (mandante);     

CONSIDERATO che, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, 

l’Amministrazione ha avviato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 

163/2006, i controlli d’ufficio sul possesso dei requisiti di ordine 

generale e di capacità economico - finanziaria e tecnico – 

professionale dichiarati dai componenti il RTI aggiudicatario in sede 

di presentazione dell’offerta;   

DATO ATTO che, al fine di accertare la sussistenza del possesso dei requisiti di 

capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale (di cui 

all’articolo 8 lett e – f del capitolato di gara), l’Amministrazione ha 

ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 15 del capitolato, chiedere 

conferma delle dichiarazioni rilasciate dai componenti il RTI 

aggiudicatario agli Enti committenti i servizi; 

VERIFICATO che dalla documentazione trasmessa dagli Enti committenti non si 

evinceva, per tutti i componenti il RTI, il possesso, nella misura 
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minima pari a € 25.000,00, del fatturato specifico “nell’ambito dei 

servizi, forniti a Pubbliche Amministrazioni, aventi ad oggetto la 

rilevazione e l’analisi dei fabbisogni professionali e formativi di 

imprese e/o disoccupati e inoccupati, compresa eventuale analisi di 

placement”, secondo quanto previsto dall’art. 8 lett.e) del capitolato 

speciale d’appalto,  l’Amministrazione ha chiesto alle mandanti del 

RTI aggiudicatario provvisorio un’integrazione documentale volta a 

certificare l’importo del fatturato specifico del predetto servizio;   

VISTA  la documentazione integrativa trasmessa dalle mandanti del RTI;  

RILEVATO che, per le mandanti IAL Nazionale e Fondazione Giuseppe di 

Vittorio, dalla documentazione prodotta non si evince in modo 

esaustivo ed univoco l’importo del fatturato specifico attinente al 

servizio di cui all’art. 8 lett. e) del capitolato, che rientra 

esclusivamente tra le attività svolte rispettivamente nell’ambito del 

servizio denominato “ Azione di ricerca -modelli per la diffusione delle 

pari opportunità nelle imprese cooperative – committente Fondo 

Foncoop” e “Azione di sistema-modelli per la diffusione delle pari 

opportunità nelle imprese cooperative - committente Fondo 

Foncoop”;  

VISTA la nota prot. 32351 del 06.10.2016 con la quale è stato comunicato ai 

componenti il RTI aggiudicatario provvisorio dell’appalto in oggetto 

l’avvio del procedimento di revoca del medesimo; 

RILEVATO  che le controdeduzioni presentate dai componenti il RTI con note 

prot. 33857 del 17.10.2016 (CENSIS), 33643 del 14.10.2016 (IAL), 

33657 del 14.10.2016 (ENFAP), 33947 del 17.10.2016 (F.D.V.) non 

hanno fornito ulteriori elementi probatori, in quanto il fatturato 

specifico dimostrato non si riferisce in modo esaustivo ed 

inequivocabile al servizio di rilevazione ed analisi dei fabbisogni 
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professionali e formativi, ma si riferisce indistintamente a diverse 

attività realizzate;   

RITENUTO pertanto necessario procedere all’esclusione del RT per la mancata 

dimostrazione del possesso del requisito di capacità economica e 

finanziaria, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del capitolato e 

alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta con 

determinazione n. 15597/1334 del 17.05.2016;  

PRESO ATTO che dalla graduatoria approvata con la citata determinazione n. 

15597/1334 del 17.05.2016   risulta seconda classificata la società 

“Nomisma Società di studi economici S.p.A”;  

RITENUTO pertanto necessario aggiudicare, con successivo atto, il servizio “di 

rilevazione e analisi dei fabbisogni professionali e formativi” a favore 

della società “Nomisma Società di studi economici S.p.A,”;     

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione alla gara per 

l’affidamento del servizio di rilevazione e analisi dei fabbisogni 

professionali e formativi indetta con determinazione n. 

28304/2751/FP del 25.06.2015, si dispone l’esclusione del RTI 

costituito da: Fondazione CENSIS (mandataria) -  IAL (mandante) - 

ENFAP (mandante) - Fondazione Giuseppe di Vittorio (mandante) 

per la mancata dimostrazione del possesso del requisito di capacità 

economica e finanziaria, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 

del capitolato. 

ART. 2 Si dispone altresì, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca 

dell’aggiudicazione provvisoria disposta con determinazione n. 

15597/1334 del 17.05.2016 a favore del RTI costituito da: 
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Fondazione CENSIS (mandataria) -  IAL (mandante) - ENFAP 

(mandante) - Fondazione Giuseppe di Vittorio (mandante). 

ART. 3 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

 ricorso gerarchico al Direttore Generale  entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna, 

www.regione.sardegna.it o comunque dalla conoscenza del suo 

contenuto; il ricorso gerarchico è, infatti, il ricorso indirizzato 

all’organo gerarchicamente superiore all’organo che ha emanato 

l’atto impugnato e deve essere promosso, a pena di decadenza, 

entro il termine di trenta giorni;  
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro 30 

giorni decorrenti, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 

104/2010 e ss.mm.ii.,  per il ricorso principale e per i motivi 

aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.    

ART. 4 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, pubblicata nel B.U. 

Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, 

suppl. ord.;  

 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. 

ART. 5 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata nel 

B.U.R.A.S e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 
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www.regione.sardegna.it e sui siti tematici www.sardegnalavoro.it e 

www.sardegnaprogrammazione.it. 

Il Direttore del Servizio 

Roberto Doneddu 

(Firma digitale1)  

                                                 
1 Documento 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”. 
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Firmato digitalmente da

ROBERTO
DONEDDU
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