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00.01.09.04 SERVIZIO FORNITURE E SERVIZI 

DETERMINAZIONE N. 93  PROT. 1885 DEL 13/4/2018 _ 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata, suddivisa in quattro lotti, 

per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del P.O 

Sardegna 2014-2020 – Lotto 3 - Assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di 

gestione per l’attuazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Autonoma della 

Sardegna - CIG 68899674A2 - CUP E71H16000160009 – Aggiudicazione  

 

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. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 

n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

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. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto 

compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del 

citato D.Lgs; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 316/2 del 4 gennaio 2018 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore 

del Servizio forniture e servizi – Direzione generale centrale regionale di 

committenza - alla Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

CONSIDERATO che la Regione Sardegna e l’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto 

in data 20 aprile 2016 un Protocollo d'azione disciplinante lo svolgimento 

dell’attività di vigilanza collaborativa preventiva, finalizzata a verificare la 

conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole 

e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al 

monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione 

dell’appalto; 

PRESO ATTO che nell'ambito del Protocollo d'Azione sottoscritto con l'ANAC viene indicato, per 

ciascun’area individuata per la vigilanza collaborativa - preventiva, il numero di 

procedure da sottoporre all’attenzione dell’Autorità, per un totale complessivo di n. 

7 procedimenti, tra i quali n. 1 procedura di importo superiore alla soglia 

comunitaria relativa all’affidamento di servizi per l’assistenza tecnica al POR 

2014/2020;  

RICHIAMATA la propria determinazione prot 49105 rep n. 2819 del 30 novembre 2016 con la 

quale è stata indetta una procedura aperta informatizzata, suddivisa in quattro lotti, 

finalizzata all’”Affidamento del servizio di assistenza tecnica alle attività di 

preparazione, gestione e attuazione, sorveglianza, monitoraggio, informazione e 

controllo del PO Sardegna 2014-2020”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n.50, in cui il lotto 3 è così articolato:  
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DESCRIZIONE 
VALORE A BASE 

D’ASTA 
(iva esclusa) 

IMPORTO 
MASSIMO 
SERVIZI 

ANALOGHI  
 

IMPORTO 
MASSIMO 
STIMATO 

DELL’APPALTO 
AI SENSI 

DELL’ART. 35, 
COMMA 4 DEL 
D.LGS. 50/2016,  

 

Lotto3: Assistenza tecnica a 

supporto dell’Autorità di 

gestione per l’attuazione del 

POR FSE 2014-2020 della 

Regione Autonoma della 

Sardegna CIG 68899674A2 

CUP E71H16000160009 

 

€ 2.357.000,00 

 

€ 2.357.000,00 

 

€ 4.714.000,00 

VISTA la propria determinazione n. 4988, rep. n. 70  del 24 gennaio 2017 con la quale è 

stato nominato il seggio di gara per l’esclusivo 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; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n.12577 rep. n.471 del 7 marzo 2017, con la quale, 

a seguito dell’esito positivo della valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico 

professionali, le imprese concorrenti di seguito elencate che hanno presentato 

domanda in adesione alla procedura in oggetto, sono stata ammesse alle 

successive fasi di gara: 

LOTTO 3 CIG 68899674A2 CUP E71H16000160009 Assistenza tecnica a 
supporto dell’Autorità di gestione per l’attuazione del POR FSE 2014-2020 

della Regione Autonoma della Sardegna 

N. IMPRESA CONCORRENTE - RTI COSTITUENDO RUOLO 
ESITO APERTURA 

BUSTA DI QUALIFICA 

1 
  

Ernst & Young Financial – Business 
Advisors spa Mandataria 

Ammesso alle fasi 
successive di gara 

Studio Legale Tributario   Mandante 

2 
  

I.S.R.I. - Istituto di Studi sulle Relazioni 
Industriali Soc. Coop. arl Mandataria 

Ammesso alle fasi 
successive di gara 

CLES srl Mandante 

3 
  

KPMG Advisory spa Mandataria Ammesso alle fasi 
successive di gara 

Cogea srl Mandante 

4 PricewaterhouseCoopers Advisory spa Mandataria Ammesso alle fasi 
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Primaidea srl Mandante successive di gara 

Interforum Srl Mandante 

5 
  

T&D srl Mandataria Ammesso alle fasi 
successive di gara 

Deloitte Consulting srl Mandante 

VISTA la propria determinazione prot. n. 23413  rep. n. 906 del 5 maggio 2017 con la 

quale sono state nominate le commissioni giudicatrici, in particolare per il lotto 3 la 

commissione risulta costì composta: Delfina Spiga (Presidente), Annalisa Monni 

(Componente), Paolo Sedda (componente), Elena Cuccureddu (segretario 

verbalizzante); 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati: 

� Verbale n. 1 seduta pubblica del 11 maggio 2017; 

� Verbale n. 2 seduta riservata del 24 maggio 2017; 

� Verbale n. 3 seduta riservata del 1 giugno 2017; 

� Verbale n. 4 seduta riservata del 14 giugno 2017; 

� Verbale n. 5 seduta riservata del 28 giugno 2017; 

� Verbale n. 6 seduta riservata del 30 giugno 2017; 

� Verbale n. 7 seduta riservata del 6 luglio 2017; 

� Verbale n. 8 seduta riservata del 12 luglio 2017; 

� Verbale n. 9  seduta pubblica del 13 luglio 2017; 

RITENUTO di dover approvare i verbali della Commissione giudicatrice dal n. 1 al n. 9 

precedentemente indicati; 

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 13 luglio 2017 si è proceduto alla lettura dei punteggi 

delle offerte tecniche, all’apertura delle offerte economiche e alla lettura della 

seguente graduatoria provvisoria: 

 

N CONCORRENTE Importo offerto 
Punteggio 

offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
totale 
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1 
RTI costituendo con 
mandataria KPMG 

Advisory spa 
€ 1.519.368,90 61,76 20 81,76 

2 

RTI costituendo con 
mandataria I.S.R.I. - 
Istituto di Studi sulle 
Relazioni Industriali 

Soc. Coop. arl 

€ 1.641.000,00 59,51 17,096 76,606 

3 

RTI costituendo con 
mandataria Ernst & 
Young Financial-

Business Advisory 
S.p.A. 

€ 1.637.335,95 52,35 17,183 69,533 

4 

RTI costituendo con 
mandataria 

PricewaterhouseCoo
pers Advisory spa 

€ 1.870.200,00 57,15 11,623 68,773 

5 
RTI costituendo con 
mandataria T&D srl 

€ 1.998.000,00 57,04 8,572 65,612 

CONSIDERATO che nessuna offerta è risultata anomala ai sensi dell’art. 97 del Codice dei Contratti 

pubblici; 

CONSIDERATO che, dal verbale n. 9 del 13.07.2017, su richiamato, si evince che la Commissione 

ha segnalato al RUP l’opportunità di approfondire “…il rapporto che lega l’offerta 

economica esplicitata nel suo ribasso con il numero delle giornate lavorative/uomo 

riportate nelle offerte tecniche…” relativamente all’offerta del RTI primo in 

graduatoria KPMG Advisory - Cogea; 

VISTA altresì la nota prot. n. 43283 del 01.09.2017 con la quale la società ISRI, ha 

richiesto di considerare la possibilità di procedere alla valutazione di congruità 

dell’offerta del RTI primo in graduatoria; 

VISTA la nota prot. n. 47866 del 25.09.2017, con la quale l’ANAC, a seguito dell’istanza 

della società ISRI, chiede di fornire chiarimenti in ordine alle questioni prospettate 

dalla società con la su citata nota; 

RITENUTO opportuno pertanto sottoporre a verifica l’offerta presentata dal RTI con mandataria 

KPMG Advisory spa, ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, al fine di 

valutarne la congruità; 

VISTI i verbali della Commissione relativi alla valutazione della congruità dell’offerta 
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� Verbale n. 10 del 5 ottobre 2017; 

� Verbale n. 11 del 11 ottobre 2017; 

� Verbale n. 12 del 9 novembre 2017; 

� Verbale n. 13 del 18 dicembre 2017; 

VISTA altresì la nota della Commissione, acquisita al protocollo col n. 65518 del 

27.12.2017 e contenente le risultanze dell’istruttoria sulla congruità dell’offerta 

economica del RTI con mandataria KPMG Advisory spa; 

CONSIDERATO che dalla nota su citata si evince come la Commissione ha ritenuto l’offerta del RTI 

sopra menzionato non attendibile, non affidabile e pertanto non congrua; 

CONSIDERATO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, effettuare un’istruttoria ulteriore sui 

giustificativi forniti dal RTI in argomento e sulla valutazione degli stessi da parte 

della Commissione;  

RITENUTO necessario, a seguito dell’analisi di tutta la documentazione prodotta, discostarsi 

dal parere della Commissione per le motivazioni meglio dettagliate nella relazione 

istruttoria del RUP, che si allega al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTA pertanto l’offerta del RTI KPMG-Cogea, nel suo complesso congrua e affidabile;  

RITENUTO dunque di dover disporre l’aggiudicazione della procedura di gara aperta 

informatizzata per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’attuazione 

del P.O Sardegna 2014-2020 - Lotto3: Assistenza tecnica a supporto dell’Autorità 

di gestione per l’attuazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Autonoma 

della Sardegna CIG 68899674A2 CUP E71H16000160009, a favore del RTI 

costituendo con mandataria KPMG Advisory spa per un importo complessivo pari a 

€ 1.519.368,90 iva esclusa; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016, l’aggiudicazione diventa 

efficace una volta espletate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei 

confronti del concorrente; 

Per le motivazioni descritte in premessa 
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DETERMINA 

Art. 1)   Di approvare i verbali della commissione giudicatrice di seguito indicati: 

• Verbale n. 1 seduta pubblica del 11 maggio 2017; 

• Verbale n. 2 seduta riservata del 24 maggio 2017; 

• Verbale n. 3 seduta riservata del 1 giugno 2017; 

• Verbale n. 4 seduta riservata del 14 giugno 2017; 

• Verbale n. 5 seduta riservata del 28 giugno 2017; 

• Verbale n. 6 seduta riservata del 30 giugno 2017; 

• Verbale n. 7 seduta riservata del 6 luglio 2017; 

• Verbale n. 8 seduta riservata del 12 luglio 2017; 

• Verbale n. 9 seduta pubblica del 13 luglio 2017; 

Art. 2) di discostarsi dall’istruttoria effettuata dalla Commissione, per le ragioni indicate nella 

relazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale e di 

ritenere pertanto l’offerta del RTI KPMG-Cogea congrua e affidabile; 

Art. 3) di approvare la seguente graduatoria: 

N CONCORRENTE Importo offerto 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
totale 

1 
RTI costituendo con 
mandataria KPMG 

Advisory spa 
€ 1.519.368,90 61,76 20 81,76 

2 

RTI costituendo con 
mandataria I.S.R.I. - 
Istituto di Studi sulle 
Relazioni Industriali 

Soc. Coop. arl 

€ 1.641.000,00 59,51 17,096 76,606 

3 

RTI costituendo con 
mandataria Ernst & 
Young Financial-

Business Advisory 
S.p.A. 

€ 1.637.335,95 52,35 17,183 69,533 

4 
RTI costituendo con 

mandataria 
PricewaterhouseCoo

€ 1.870.200,00 57,15 11,623 68,773 
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pers Advisory spa 

5 
RTI costituendo con 
mandataria T&D srl 

€ 1.998.000,00 57,04 8,572 65,612 

Art.4) Di disporre l’aggiudicazione della procedura di gara aperta informatizzata per, 

per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del P.O 

Sardegna 2014-2020 - Lotto3: Assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di 

gestione per l’attuazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Autonoma della 

Sardegna CIG 68899674A2 CUP E71H16000160009, a favore del RTI costituendo 

con mandataria KPMG Advisory spa per un importo complessivo pari a € 

1.519.368,90 iva esclusa; 

Art. 5) Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016; 

Art.6) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 

73 del D.Lgs.n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 

del 2 dicembre 2016 su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna, sito 

internet istituzionale della Regione Sardegna, sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza 

locale; 

Art. 7) Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto 

ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione 

della medesima. 

 

Il Direttore del Servizio  
Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 


