
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 

 

 

 

 

 

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.  Nomina commissione giudicatrice. 

 

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

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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; 

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           l'art.  30  comma  1  della  L.R.  n.  31/1998  in  forza  del  quale,  in  caso  di  vacanza 

dell'incarico  di  Direttore  generale  ed  in  assenza  di  specifico  provvedimento  di 

designazione  temporanea  da  parte  dell'organo  politico,  le  funzioni  di  Direttore 

generale sono esercitate, dal dott. Aldo Derudas,  quale  dirigente  con  la  maggiore  

anzianità  nelle  funzioni  di  direttore  del Servizio presso la 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, 
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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; 

CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 7325 rep. 444 del 20.09.2021, è stato nominato il 

responsabile del procedimento, per l’espletamento della procedura, sino all’aggiudicazione, 

nella persona del dott. Andrea Tuveri, in possesso delle qualità tecnico-professionali 

nonché dei requisiti adeguati; 

VISTA 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; 

CONSIDERATO che il paragrafo 23 del disciplinare di gara “Commissione giudicatrice” prevede la nomina di 

una commissione giudicatrice per procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei concorrenti e per fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità 

delle offerte;  

INDIVIDUATI  quali figure idonee a far parte della commissione giudicatrice: 

- il dott. Deiana Giovanni - Direttore del Servizio per la famiglia e l'inclusione sociale nella 

Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’ Assessorato della Sanità, Igiene e Assi-

stenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna; 
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- il dott.ssa Annalisa Monni -Funzionaria del Servizio politiche scolastiche presso 

l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

- la dott. Gabriele Pazzola - Funzionario del Servizio di Supporto all'Autorità di gestione 

del FSE presso l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale e Sicurezza Socia-

le, Cagliari, Italia della Regione Autonoma della Sardegna; 

DATO ATTO dell’esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto dagli stessi maturata, comprovata 

dai curricula vitae dei componenti designati, acquisiti agli atti d’ufficio; 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, composta da tre 

componenti, da individuarsi tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso il sistema 

dell’Amministrazione pubblica della Sardegna e in possesso di professionalità adeguate ai 

fini della valutazione dell’offerta tecnica; 

RITENUTO opportuno affidare la presidenza della commissione al dott. Deiana Giovanni - Direttore del 

Servizio per la famiglia e l'inclusione sociale nella Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’ Assessorato della Sanità, Igiene e Assistenza sociale della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

RITENUTO opportuno individuare, quali componenti della commissione, la dott.ssa Annalisa Monni -

Funzionaria del Servizio politiche scolastiche presso l’Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, e 

il dott. Gabriele Pazzola - Funzionario del Servizio di Supporto all'Autorità di gestione del 

FSE presso l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale e Sicurezza Sociale, 

Cagliari, Italia della Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTE  le dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 77 del D.lgs n.50 del 2016 

rese da tutti i componenti della Commissione, acquisite agli atti d’ufficio; 

RITENUTO che, nel caso in esame, non sussistono cause ostative alla nomina a componenti della 

commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs n. 50 del 2016; 

ATTESO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Andrea Tuveri funzionario 

presso il Servizio di spesa comune della Direzione Generale della Centrale Regionale di 

Committenza; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
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DETERMINA 

 

Art. 1) Nell’ambito della procedura aperta 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, da aggiudicarsi 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 

del D.Lgs. n. 50/2016 è costituita la commissione giudicatrice così composta: 

 dott. Deiana Giovanni  Presidente 

 dott.ssa Annalisa Monni  Componente Commissaria 

 dott. Gabriele Pazzola  Componente Commissario 

Art. 2 Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Andrea Tuveri, funzionario del 

Servizio spesa comune della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza. 

 
Art. 3  La presente determinazione ed i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai 

sensi del comma 1, dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.      

   

 

                 Il Direttore Generale 

                                                                                                                (Ex art.  30  comma  1  della  L.R.  n.  31/1998) 

                   Aldo Derudas 
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