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DETERMINAZIONE N.  43302/5786 DEL 28/12/2016 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre n. 42749/5677 del 22/12/2016, Affidamento diretto 
mediante Richiesta di Offerta con mercato elettronico di servizi di assistenza 
tecnica per la chiusura dei controlli sulla Programmazione Unitaria 2007/2013; 
Nomina Commissione valutazione; 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. 31/2 del 17/6/2015 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 2014 

2020 della Regione Sardegna; 

VISTO  nell’ambito della Programmazione Unitaria predetta, il Programma Operativo 

Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (POR FSE) approvato dalla 

Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014; 

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 le competenze relative alla comunicazione POR 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; 

VISTA la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e normativa ivi richiamata e 

applicabile); 

VISTA  la determinazione n. 42749/5677 del 22/12/2016 che (art. 36, comma 2 lett. a)  

D.Lgs. n. 50/2016) ha indetto una procedura per , Affidamento diretto mediante 

Richiesta di Offerta con mercato elettronico di servizi di assistenza tecnica per la 
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chiusura dei controlli sulla Programmazione Unitaria 2007/2013,  (categorie di 

CATEGORIA CAT: AL65 - SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO), da 

aggiudicarsi secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli 

elementi definiti negli allegati alla determinazione, per un importo a base di gara di 

€ 39.000,00 IVA esclusa, per una durata massima intercorrente fra la data di 

sottoscrizione del contratto fino al 31/3/2017, registrata con CIG Z9C1CAB1BA per 

lotto unico; 

VISTA la Richiesta di Offerta rfq_ 311002, che ha attivato la procedura con l’invio in data 

22/12/2016, e con scadenza per la presentazione dell’offerta al 28/12/2016 ore 

13:00; 

CONSIDERATO che la prima fase relativa all’ammissibilità e alla regolarità dell’offerta deve essere 

svolta dallo stesso sottoscritto RUP, ai sensi del capitolato; 

CONSIDERATO  che ai sensi del Capitolato l’Amministrazione deve procedere alla nomina di una 

Commissione di valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate, 

composta da membri dotati di professionalità e competenze coerenti con i contenuti 

della gara; 

CONSIDERATO  che è decorso il termine per il ricevimento delle offerte, fissato per il 28/12/2016 ore 

13:00; 

VISTO altrestì il verbale n. 1 del 28/12/2016 del seggio di gara composto dal RUP, che ha 

verificato la busta di qualificazione e le relative attestazioni dei requisiti degli 

operatori offerenti, indicando gli ammessi alla fase di valutazione delle offerte 

tecniche; 

RITENUTO che possano far parte della Commissione i predetti componenti in quanto dotati delle 

relative professionalità di seguito esplicitate: 

PRESIDENTE: sottoscritto Direttore del Servizio, dirigente in materia di politiche 

comunitarie con esperienza sulla gestione di programmi finanziati dai fondi strutturali 

e procedure di gara connesse;    

COMPONENTE: Annalisa Cauli, funzionario del Servizio, con molteplici esperienze 

anche in commissioni di gare finanziate con il FSE; 

COMPONENTE: Ester Sanna, funzionario del Servizio, con molteplici esperienze 

quale presidente e commissario in commissioni di gara per assistenza tecnica.  

RITENUTE le professionalità dei componenti della costituenda Commissione adeguate per lo 

svolgimento dei compiti attribuiti 

DETERMINA 
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ART. 1 Si dispone, sulla base del verbale n. 1 del 28/12/2016, l’ammissione a valutazione 

dell’offerta tecnica degli offerenti ivi indicati, con conseguente pubblicazione sul sito 

dell’Amministrazione e sul Sardegna CAT della lista degli ammessi predetti. 

ART. 2 E’ nominata la Commissione di valutazione delle offerte presentate a valere sul 

bando di gara di cui in premessa, così composta: 

PRESIDENTE: Luca Galassi, Direttore del Servizio di supporto all’Autorità di 

Gestione POR FSE di questo Assessorato;    

COMPONENTE: Annalisa Cauli, funzionario del Servizio di supporto all’Autorità di 

Gestione POR FSE di questo Assessorato; 

COMPONENTE: Ester Sanna, funzionario del Servizio di supporto all’Autorità di 

Gestione POR FSE di questo Assessorato; 

ART. 3  Si dispone la relativa trasmissione ai componenti della Commissione predetti, per 

l’espletamento delle procedure conseguenti e la pubblicazione della presente 

determinazione. 

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 

 


