
                                                                     

 

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. Esito delle verifiche sulla documentazione amministrativa, 

ammissione ed esclusione degli operatori economici alle successive fasi di gara. 

 

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 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 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, e successive modifiche 

ed integrazioni; 

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 
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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 rep. 3792 del 07.07.2021 della Direzione Generale dell’ 

Assessorato 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; 

VISTA la propria Determinazione prot. 7402 rep. 446 del 22.09.2021, con la quale si è 

provveduto all’indizione e all’approvazione degli atti relativamente alla procedura 

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, 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. 5927 rep. n.  348 del 22 luglio_ 

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, 
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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; 

VISTO il verbale del seggio di gara del 29.10.21 con il quale si è proceduto a sbloccare e aprire 

le buste di qualifica per ciascuna impresa concorrente, alla verifica della presenza della 

documentazione richiesta e della firma digitale dei documenti, con riserva della 

stazione appaltante di effettuare un esame più approfondito della documentazione e si 

è dato atto che entro i termini sono pervenute le seguenti offerte: 

1. ECCOM Progetti s.r.l.; 

2. RTI F.G.B S.r.l (Fondazione Giacomo Brodolini S.r.l) Mandataria – INTELLERA 

Consulting S.r.l (Mandante) 

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

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

Innova S.r.l (mandante) 

PRESO ATTO della completezza della documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici partecipanti, accertata la regolarità generale della documentazione con 

seduta pubblica in data 29 ottobre 2021, sono tuttavia emerse delle carenze per le quali 

si rende necessario avvalersi dell’istituto del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, 

comma 9, del D. Lgs. 50/2016 nei confronti della società ECCOM Progetti S.r.l;  

VISTA la nota prot. n. 8932 del 09/11/2021, con la quale è stato attivato l’istituto del soccorso 

istruttorio nei confronti, della società ECCOM Progetti S.r.l, al fine di sanare le carenze 

documentali emerse nel corso dell’istruttoria successiva; 

VISTA la propria nota prot. n. 9112 del 15/11/2021, con la quale questo servizio ha informato 

l’operatore economico ECCOM Progetti S.r.l che in seguito ad una istruttoria puntuale 

della documentazione sono emerse delle carenze in ordine al possesso dei requisiti 

tecnico professionali prescritti in disciplinare, che non consentono essere sanate, 

inducendo la SA alla trasmissione di un preavviso di esclusione; 

VISTA  la nota prot. n. 9363 del 22 novembre 2021, con la quale l’operatore economico 

ECCOM Progetti s.r.l riscontra positivamente la nota di soccorso istruttorio; 

VISTA  la propria nota prot. n. 9532 del  26   novembre 2021, con la quale la Centrale Regionale 

di Committenza Servizio Spesa Comune, ha formulato una richiesta indirizzata al  

Direttore del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del FSE, avente ad oggetto la 
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redazione di una relazione dettagliata dalla quale si evinca se l’operatore Eccom 

Progetti Srl (ausiliato) e la società  ECCOM-Centro Europeo per l’Organizzazione e il 

Management Culturale (ausiliaria) possiedano il requisito tecnico professionale di cui 

al punto 8.2 del disciplinare di gara; 

VISTA  la nota prot. n. 9840 del  7 Dicembre 2021, con la quale il Servizio di Supporto 

all’Autorità di Gestione del FSE, ha riscontrato positivamente la richiesta di redazione 

della relazione di cui sopra, enunciando in modo dettagliato la non rispondenza ai 

requisiti tecnico professionali, in capo all’Operatore Ausiliato Eccom progetti Srl e 

della Ausiliaria ECCOM-Centro Europeo; 

CONSIDERATO altresì che la carenza del requisito tecnico professionale di cui al punto 8.2 del 

Disciplinare di gara costituisce motivo di esclusione; 

TENUTO CONTO oltre a ciò, che la società  Eccom Progetti Srl ha dichiarato di essere in possesso 

alla scadenza della presentazione offerte del contratto di avvalimento. E’ emerso, 

altresì, in sede di soccorso istruttorio , che lo stesso è stato prodotto con firma digitale 

del Legale Rappresentante con data certa del 19.11.2021, ben oltre la scadenza del 

28.10.2021, e che risulta carente nella descrizione puntuale dell’oggetto 

dell’avvalimento; 

RITENUTO  di dover procedere all’esclusione della società Eccom Progetti Srl per le motivazioni 

anzi dette; 

VISTA  la nota prot. n. 9961 del 13 Dicembre 2021, con la quale il Responsabile del 

procedimento dott. Andrea Tuveri, ha riscontrato le motivazioni; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara dei seguenti 

concorrenti: 

1. RTI F.G.B S.r.l (Fondazione Giacomo Brodolini S.r.l) Mandataria – INTELLERA 

Consulting S.r.l (Mandante) 

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

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

Innova S.r.l (mandante) 

 

DETERMINA 
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Art. 1) Nell’ambito della procedura aperta, in un unico lotto, 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, a seguito dell’esito positivo delle verifiche sulla 

regolarità della documentazione amministrativa presentata e, in particolare, sulle 

dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità, e di 

capacità economico finanziaria richiesti dal bando di gara, sono ammessi alle 

successive fasi di gara i seguenti operatori economici concorrenti: 

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

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

3. RTI PRIMAIDEA S.r.l (Mandataria) – PTSLAS S.p.A. (Mandante) – Opificio Innova S.r.l (mandante) 

 

Art. 2)  La società ECCOM Progetti s.r.l. viene esclusa per carenza sostanziale dei requisiti 

tecnico professionali di cui al punto 8.2 del Disciplinare di gara, oltre mancata 

presentazione del contratto di avvalimento alla scadenza della presentazione delle 

offerte, risultante carente, altresi, nella descrizione dell’oggetto dell’avvalimento; 

Art. 3) Del presente provvedimento è dato avviso agli operatori economici concorrenti secondo 

i termini e le modalità di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 4) Il presente provvedimento è disponibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese – Bandi e gare 

d’appalto” e sul portale www.sardegnacat.it. 

Art. 5)  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. 

competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento.  

 

Il Direttore del Servizio 

     Gabriella Mariani 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnacat.it/
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