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DETERMINAZIONE N.  42749/5677 DEL 22/12/2016 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre, Affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta 
con mercato elettronico di servizi di assistenza tecnica per la chiusura dei 
controlli sulla Programmazione Unitaria 2007/2013; UPBS 06.06.004 – SC 
06.1622, c.d.r. 00.10.01.06, Bilancio RAS 2016. 

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 L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna; 

VISTO  il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 che detta disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE 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 D.G.R. n. 64/9 del 18/11/2008 è stato approvato il Documento unitario di 

programmazione della Regione Sardegna che riunisce in un’unica cornice strategica 

tutti gli atti della programmazione regionale che si avvalgono del contributo 

finanziario delle diverse fonti comunitaria, nazionale e regionale, strettamente 

coerenti con le strategie e con gli obiettivi del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 

2007/2013 

VISTO  il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

(POR FSE) approvato da ultimo con Decisione Comunitaria C(2013)4582 del 

19/7/2013; 

VISTO il decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale N. 440/DecA/5 del 2/3/2015, che in merito alla riorganizzazione 

della Direzione Generale dell’Assessorato attribuisce al Servizio Supporto 

dell’Autorità scrivente anche l’attuazione dei controlli sulle operazioni rientranti nella 

Programmazione comunitaria, specie nell’ambito FSE;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 14663/11 del 17/6/2015, con il quale 

sono state conferite al dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore del Servizio di 

supporto dell’Autorità di Gestione del POR FSE; 
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VISTA la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e normativa ivi richiamata e 

applicabile); 

RITENUTO che alla data odierna e fino al 30/9/2015 si rende necessaria l’esecuzione di ulteriori 

servizi di assistenza tecnica per la chiusura dei controlli anche sulle operazioni POR 

FSE; 

RITENUTO  nell’ambito delle competenze del Servizio e dell’Autorità di Gestione da questo 

supportata sia decisiva l’attività di assistenza tecnica per il controllo sulle operazioni 

finanziate anche con il POR FSE e nell’ambito della Programmazione Unitaria citata; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione e il relativo Servizio di supporto sono gli Uffici competenti 

per tali attività di controllo, necessitando tuttavia un idoneo supporto tecnico per la 

stessa; 

RITENUTO opportuno di dover assicurare fino al 31/3/2017 l’esecuzione di servizi di assistenza 

tecnica per la chiusura dei controlli delle operazioni finanziate nell’ambito della 

Programmazione Unitaria ed anche FSE 2007/2013; 

CONSIDERATO che per l'esecuzione di tali servizi l’Amministrazione Regionale non può provvedere 

direttamente, dovendo ricorrere a particolari professionalità esterne, individuabili in 

operatori economici esperti nel campo del presente affidamento e segnatamente in 

materia di assistenza tecnica per controlli sulle operazioni FSE; 

VISTA il Progetto del servizio, redatto ex art. 23 c. 15 D.Lgs. n. 50/2016 e allegato alla 

presente; 

CONSIDERATO il recente benchmarking effettuato su MEPA/CONSIP con riscontro nullo in quanto: 

non vi sono in materie analoghe Convenzioni o Accordi Quadro; nel Mercato 

elettronico, non esiste bando per analoghi servizi; non vi sono prodotti a catalogo 

nella sezione analoga; 

RITENUTO che per l’esecuzione ottimale dei servizi in oggetto, ex art. 35 D.Lgs. n. 50/2016, 

sulla base di un’analisi effettuata sui contratti per servizi analoghi affidati da questa 

Amministrazione nel corso degli anni precedenti (tra gli altri bando per controlli di I 

livello su operazioni FSE 2007/2013 indetto con det. n. 37262/4135 del 21.10.2010 

e aggiudicato con contratto del 3/7/2012), di dover determinare l’importo a base di 

gara in € 39.000,00 IVA esclusa, come esplicitato nell’allegato Progetto; 

VISTI la L. n. 94/2012 (conv. in Legge n. 52/2012) e da ultimo l’art. 36 comma 6 D.Lgs. n. 

50/2016 che per gli acquisti importo inferiore alla soglia comunitaria prevede per le 

P.A. il ricorso al mercato elettronico della P.A. o ad altri mercati elettronici compreso 

il mercato elettronico della scrivente Amministrazione;  

CONSIDERATO che l’Amministrazione è dotata di mercato elettronico denominato SARDEGNA CAT, 

istituito con L.R. n. 3/2008 e regolamentato con la D.G.R. n. 38/12 del 30/9/2014, 
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che consente acquisti di beni e servizi anche attraverso un confronto delle offerte 

ricevute sulla base di una Richiesta Di Offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati; 

VISTI in particolare l’art. 36 comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e il Regolamento regionale 

delle acquisizioni di beni e servizi in economia (All. 1 approvato con D.G.R. n. 38/12 

del 30/9/2014) applicabile per analogia, che ammettono l’acquisizione in economia 

dei servizi di cui all’ Albero merceologico del mercato elettronico realizzato dalla 

Stazione Appaltante (Sardegna CAT) per importi inferiori alla soglia comunitaria (€ 

209.000,00) e mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 a 

favore di un operatore in possesso dei requisiti ordinari di gara e iscritto nell’apposito 

Elenco degli operatori economici del settore; 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di legge per l’acquisizione dei servizi in oggetto 

mediante affidamento diretto con mercato elettronico realizzato 

dall’Amministrazione regionale mediante Richiesta Di Offerta (RDO) inoltrata ad 

operatori economici abilitati nella categoria di riferimento dell’elenco della Stazione 

Appaltante in quanto: 

� l’importo stimato a base della procedura è inferiore alla soglia comunitaria in vigore 

ed è congruo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento acquisti in economia; 

� i servizi richiesti rientrano nell’Albero merceologico del Regolamento citato, quali 

servizi attinenti le categorie CAT: AL65 - SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

� i servizi hanno natura particolare e specifica, in quanto consistono essenzialmente  

in attività di controllo sulla chiusura dei controlli delle operazioni finanziate 

nell’ambito della Programmazione Unitaria ed anche FSE 2007/2013, attraverso 

verifica dei rendiconti e documentazione amministrativa relativa, e devono pertanto 

essere descritti puntualmente in apposita Richiesta Di Offerta da inoltrarsi agli 

operatori abilitati, dotati della capacità tecnica in materia; si tratta di servizi che per 

loro natura è opportuno e necessario affidare ad operatore predefinito in maniera 

oggettiva, in quanto tra gli operatori iscritti per la categoria merceologica predetta 

esistono fornitori di altri tipi di servizi del tutto disomogenei con l’oggetto del presente 

affidamento;  

RITENUTO per la specificità dei servizi di assistenza tecnica in oggetto, di dover individuare gli 

operatori da invitare alla procedura in una ditta attiva nel campo dell’affidamento e 

segnatamente, nel fornitore IZI s.p.a., iscritto nel CAT nella categoria su indicata, in 

quanto operatore economico dotato della capacità economica e tecnica per la 

realizzazione del servizio in quanto: rispetto alla ricerca effettuata nella categoria 

indicata, risulta operatore affidabile ed esperto, dotato nella necessaria competenza, 

attestata non solo dalla decennale esperienza nell’ambito della revisione contabile,, 
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specie per i controlli sulle operazioni FSE ma anche dagli attestati di regolare 

esecuzione degli ultimi contratti aggiudicatosi con la Regione con gara; 

CONSIDERATO che trattasi di servizi per la cui aggiudicazione è necessario valutare principalmente 

la qualità degli stessi come proposta dagli offerenti secondo criteri di valutazione 

predeterminati nei documenti di gara; 

RITENUTO necessario selezionare l’offerta con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e a tal fine avviare una procedura per l’affidamento mediante mercato 

elettronico della Stazione Appaltante dei servizi di cui all’oggetto, attraverso 

Richiesta Di Offerta agli operatori abilitati e, con durata dalla sottoscrizione del 

contratto fino al giorno ultimo di trasmissione dei contenuti informativi predetti e in 

ogni caso fino al termine massimo del 31/3/2017; 

VISTI il Progetto del servizio, nonché capitolato d’oneri e disciplinare, e gli allegati 

costituenti la lex specialis della gara; 

CONSIDERATO che le risorse utili al finanziamento dell’operazione, per un massimo di € 47.580,00, 

includenti IVA di legge (22%) per € 8.580,00, che graveranno sulle risorse Fondi 

Regionali iscritti su 06.06.004 – SC 06.1622, c.d.r. 00.10.01.06, Bilancio RAS 2016; 

DETERMINA 

Art. 1 E’ indetta una procedura per l’affidamento diretto mediante mercato elettronico della 

Stazione Appaltante, attraverso Richiesta Di Offerta agli operatori abilitati, dei servizi 

come descritti in premessa e in base agli elementi definiti nei documenti di gara, che 

si allegano con la presente determinazione. Si precisa che: 

� il fine che si intende perseguire con il contratto è acquisire il servizio di cui sopra per soddisfare 

l’interesse pubblico all’effettuazione tempestiva degli ultimi controlli sulle operazioni della 

Programmazione Unitaria; 

� 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’appalto sono specificate negli allegati documenti di gara; 

� il contratto avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, fissata per il 31/3/2017 e 

sarà definito mediante scrittura privata anche mediante scambio di lettere commerciali, a seguito 

di aggiudicazione; 

� la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto mediante mercato elettronico della 

Stazione Appaltante, attraverso Richiesta Di Offerta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi definiti negli allegati alla presente 

determinazione, per un importo a base di gara di € 39.000,00 IVA esclusa; 
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ART. 3 Si approvano il Progetto di servizio e gli allegati alla presente determinazione da 

inoltrarsi all’operatore economico succitato mediante la Richiesta Di Offerta del 

mercato elettronico, e contenente la descrizione dei servizi da affidare. 

ART. 3 Si nomina quale RUP il sottoscritto Direttore; 

ART. 4 Lo stanziamento finanziario per l’appalto è pari a un massimo di per un massimo di 

€ 47.580,00, includenti IVA di legge (22%) per € 8.580,00, che graveranno sulle 

risorse Fondi Regionali iscritti su UPBS 06.06.004 – SC 06.1622, c.d.r. 00.10.01.06, 

Bilancio RAS 2016. 
La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi 

 

 


