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Oggetto: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento di servizi per la trasformazione digitale dei 

servizi per il lavoro nell’ecosistema del welfare regionale”. P.O.R. FSE 2014-2020 SARDEGNA 
Asse IV e Asse V – P.O.R. FESR 2014-2020 SARDEGNA Asse II.  CIG 7516865939 – CUP 
E71D18000000009. 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. R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici della 

Regione; 

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; 

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 Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e aggiornato con decreto legislativo correttivo 19 

aprile 2017, n. 56; 

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. 50/2016; 
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VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della 

Regione Autonoma della Sardegna”, per le parti non in contrasto con il citato D.Lgs 118/2011 ; 

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. 70 del 08/08/2017 che dispone in merito all’assetto 

organizzativo di primo impianto della Direzione generale della Centrale regionale di committenza 

(C.R.C.), istituendo quattro servizi: Servizio Programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, 

personale e bilancio (cdr 00.01.09.01); Servizio Infrastrutture (cdr 00.01.09.02);Servizio Interventi 

inerenti il patrimonio edilizio (cdr 00.01.09.03); Servizio Forniture e servizi (cdr 00.01.09.04) oltre 

all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in staff (cdr 00.01.09.00) al Direttore generale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, n. 223/1 del 

03/01/2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Direttore del Servizio 

programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, personale e bilancio e altre attività 

trasversali della Direzione generale della centrale regionale di committenza; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali personale e riforma della Regione, n. p. 23887/42 del 

03.07.2019 con il quale alla Dott.ssa Cinzia Lilliu sono state conferite le funzioni di Direttore generale 

della Centrale regionale di committenza con contestuale cessazione degli effetti di cui al Decreto 

dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 316/2 del 4 gennaio 2018, 

con il quale alla stessa sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio forniture e servizi della 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza; 

CONSIDERATO che essendo restato vacante il posto del dirigente di tale Servizio, il sottoscritto, in qualità di dirigente 

con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione generale della CRC, è deputato a ricoprire 

tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30 comma 4 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e 

ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni e generali su Fondo europeo di sviluppo 

regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca); 
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VISTO il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (POR FSE) 

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

VISTA la D.G.R. n. 47/14 del 29/9/2015 (POR FSE - Allegata Tabella di assegnazione delle risorse finanziarie 

alle diverse azioni finanziate dal Programma), e ss.mm.ii.; 

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020, approvati 

dal Comitato di Sorveglianza, versione in vigore; 

VISTO il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020 (POR 

FESR), approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2015) 4926 del 14/07/2015; 

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FESR 2014/2020, approvati 

dal Comitato di Sorveglianza, versione in vigore; 

VISTA la Determinazione prot. n. 7918 rep. n. 577 del 23.02.2018, del Servizio supporto all’Autorità di 

gestione PO FSE della Direzione generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale con la quale è stata conferita delega al Servizio forniture e servizi in 

capo 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 dell’intera procedura, sino 

all’aggiudicazione definitiva, relativamente all’affidamento di servizi per la trasformazione digitale dei 

servizi per il lavoro nell’ecosistema del welfare regionale; 

VISTA la Determinazione prot. nr. 3486 del 19.06.2018 n.156 con la quale il Servizio forniture e servizi della 

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza ha indetto la procedura aperta 

informatizzata per l’affidamento di servizi per la trasformazione digitale dei servizi per il lavoro 

nell’ecosistema del welfare regionale”. P.O.R. FSE 2014-2020 SARDEGNA Asse IV e Asse V – P.O.R. 

FESR 2014-2020 SARDEGNA Asse II, per un importo massimo stimato del servizio, compresa la 

ripetizione di servizi analoghi e la proroga tecnica pari a € 26.535.073,95 IVA esclusa; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 5411 del 11/09/2018 n. 227 con la quale, nell’ambito della procedura 

in oggetto, è stato costituito il seggio di gara per lo svolgimento delle attività di natura accertativa, 

preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini indicati, alla verifica della 

regolarità della documentazione amministrativa presentata;  
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VISTO il verbale del Seggio di gara del 11 settembre 2018, relativo all’apertura delle buste di qualifica e alla 

verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto che entro i termini sono pervenute 3 

(tre) offerte presentate dagli operatori economici:  

- costituendo R.T.I. composto dalla società Accenture S.p.A. in qualità di mandataria e dalla 

società Scuola per Operatori Sociali Regionale, in forma abbreviata S.O.So.R in qualità di 

mandante; 

- costituendo R.T.I. composto dalla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in qualità 

di mandataria e dalle società GPI S.p.A. e Eustema S.p.A. in qualità di mandanti; 

- costituendo R.T.I. composto dalla società ETT S.p.A. in qualità di mandataria e dalle società 

Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l. e l’Università degli 

Studi “Link Campus University” in qualità di mandanti; 

VISTA la determinazione prot. nr. 5589 del 17/09/2018 rep. n .235 con la quale, ai sensi dell’art. 29, comma 1 

del D.Lgs. n. 50/2016 ed 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 e tecnico professionali richiesti dal bando di gara sono ammessi alle 

successive fasi di gara i seguenti operatori economici: 

 costituendo R.T.I. composto dalla società Accenture S.p.A. in qualità di mandataria e dalla società 

Scuola per Operatori Sociali Regionale, in forma abbreviata S.O.So.R in qualità di mandante; 

 costituendo R.T.I. composto dalla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in qualità di 

mandataria e dalle società GPI S.p.A. e Eustema S.p.A. in qualità di mandanti; 

 costituendo R.T.I. composto dalla società ETT S.p.A. in qualità di mandataria e dalle società 

Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l. e l’Università degli Studi 

“Link Campus University” in qualità di mandanti; 

VISTA la determinazione prot. n. 6347, rep n. 258 del 15 ottobre 2018 con la quale è stata costituita la 

commissione giudicatrice per la procedura aperta informatizzata per l’affidamento di servizi per la 

trasformazione digitale dei servizi per il lavoro nell’ecosistema del welfare regionale”. P.O.R. FSE 

2014-2020 SARDEGNA Asse IV e Asse V – P.O.R. FESR 2014-2020 SARDEGNA Asse II; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice: 
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- n. 1 del 14 novembre 2018; 

- n. 2 del 14 novembre 2018; 

- n.3 del 28 gennaio 2019; 

- n. 4 del 4 febbraio 2019; 

- n. 5 del 11 febbraio 2019; 

- n. 6 del 15 febbraio 2019; 

- n. 7 del 21 febbraio 2019; 

- n. 8 del 7 maggio 2019; 

- n. 9 del 23 maggio 2019; 

CONSIDERATO che nel verbale della Commissione giudicatrice n. 9 del 23 maggio 2019 è stata stilata la seguente 

graduatoria finale: 

 

  Operatore economico  Punteggio  
Offerta tecnica 

Punteggio  
Offerta economica TOTALE 

1  

Costituendo RTI composto da Engineering 
Ingegneria Informatica SpA, mandataria e 
dalle società GPI SpA e Eustema SpA 
mandanti. 

76,89 18,605 95,495 

2 
Costituendo RTI composto da Accenture 
SpA, mandataria e dalla società S.O.So.R  
mandante. 

76,48 16,522 93,002 

3 

Costituendo RTI composto da ETT SpA, 
mandataria e dalle società Almaviva – The 
Italian Innovation Company SpA., Deloitte 
Consulting Srl e l’Università degli Studi 
“Link Campus University”  mandanti 

54,01 20,000 74,01 
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   ed è stato dato atto che le offerte presentate dagli operatori economici risultati primo e secondo nella 

graduatoria di merito: il costituendo RTI composto da Engineering Ingegneria Informatica SpA, 

mandataria e dalle società GPI SpA e Eustema SpA mandanti e il costituendo RTI composto da  

 

   Accenture SpA, mandataria e dalla società S.O.So.R  mandante sono risultate anomale ai sensi 

dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016;  

CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 6541, rep n. 225 del 17 luglio 2019 è stato nominato, in sostituzione 

della dott.ssa Cinzia Lilliu, il dott. Fabio Marinelli responsabile del procedimento, per l’espletamento 

delle fasi di affidamento sino all’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento di 

servizi per la trasformazione digitale dei servizi per il lavoro nell’ecosistema del welfare regionale; 

CONSIDERATO inoltre che, al fine di procedere con la valutazione della congruità del prezzo offerto sono stati richiesti 

al costituendo R.T.I. composto dalle società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. mandataria e 

dalle società GPI S.p.A. e Eustema S.p.A. mandanti con nota del 4 giugno  2019, prot. n. 5202, e al 

costituendo R.T.I. composto dalle società Accenture S.p.A. mandataria e dalla società Scuola per 

Operatori Sociali Regionale (S.O.So.R.), mandante con nota del 4 giugno 2019, prot. n. 5225, i 

giustificativi relativi alle principali voci di costo dell’offerta economica presentata; 

 VISTI  I giustificativi trasmessi dal costituendo R.T.I. composto dalle società Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A. mandataria e dalle società GPI S.p.A. e Eustema S.p.A. mandanti con nota del  19 

giugno 2019, prot. n. 5671 e i giustificativi trasmessi dal costituendo R.T.I. composto dalle società 

Accenture S.p.A. mandataria e dalla società Scuola per Operatori Sociali Regionale (S.O.So.R.) con 

nota del 19 giugno 2019, prot. n. 5684; 

VISTA  la nota prot. n. 7638 del 10 settembre 2019, con la quale, al costituendo R.T.I. composto dalle società 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. mandataria e dalle società GPI S.p.A. e Eustema S.p.A. 

mandanti, sono state richieste ulteriori precisazioni a corredo delle giustificazioni già presentate; 

VISTA   la nota del 19 settembre 2019 (prot. n. 7892), con la quale costituendo R.T.I. composto dalle società 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. mandataria e dalle società GPI S.p.A. e Eustema S.p.A. 

mandanti, ha fornito le ulteriori precisazioni richieste; 
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VISTA   la relazione del 30 settembre 2019, sottoscritta digitalmente e trasmessa nell’immediatezza dal 

Responsabile del procedimento a latere della proposta di determinazione, contenente l’esame delle 

giustificazioni prodotte al fine di procedere alla valutazione della congruità del prezzo offerto; 

PRESO ATTO  che, per ambedue i raggruppamenti temporanei di imprese aventi rispettivamente come mandatarie 

Engineering Ingegneria Informatica SpA e Accenture SpA, il Responsabile del procedimento ritiene 

che l’offerta presentata, pur rientrando nella soglia di anomalia, è risultata nel complesso congrua, 

seria e attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. 

VISTA   la conseguente proposta formulata dal Responsabile del procedimento di conferma della graduatoria 

finale stilata dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 9 del 23 maggio 2019: 

  Operatore economico  Punteggio  
Offerta tecnica 

Punteggio  
Offerta economica TOTALE 

1  

Costituendo RTI composto da Engineering 
Ingegneria Informatica SpA, mandataria e 
dalle società GPI SpA e Eustema SpA 
mandanti. 

76,89 18,605 95,495 

2 
Costituendo RTI composto da Accenture 
SpA, mandataria e dalla società S.O.So.R  
mandante. 

76,48 16,522 93,002 

3 

Costituendo RTI composto da ETT SpA, 
mandataria e dalle società Almaviva – The 
Italian Innovation Company SpA., Deloitte 
Consulting Srl e l’Università degli Studi 
“Link Campus University”  mandanti 

54,01 20,000 74,01 

DATO ATTO  che, per quanto è possibile rilevare dall’esame degli atti, i lavori della Commissione giudicatrice e le 

attività di competenza del Responsabile del procedimento si sono svolti in conformità alle disposizioni 

di cui al Capo III del Codice del contratti ed alle altre norme afferenti alla materia;   

RITENUTO pertanto, di dover approvare i verbali della Commissione giudicatrice e di dover disporre 

l’aggiudicazione al costituendo RTI composto da Engineering Ingegneria Informatica SpA, mandataria 

e dalle società GPI SpA e Eustema SpA mandanti della gara per l’affidamento di servizi per la 

trasformazione digitale dei servizi per il lavoro nell’ecosistema del welfare regionale”. P.O.R. FSE 
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2014-2020 SARDEGNA Asse IV e Asse V – P.O.R. FESR 2014-2020 SARDEGNA Asse II per un 

importo offerto pari a € 7.076.019,72 (euro settemilionisettantaseimiladiciannove/72); 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa 

Art. 1 Le premesse sono parte integrante della presente determinazione. 

Art. 2 Si approvano i verbali della Commissione giudicatrice come indicati ed elencati in premessa ed, in 

particolare, la graduatoria finale come riportata nel verbale della Commissione giudicatrice n. 9 del 23 

maggio 2019. 

Art. 3 Si aggiudica al costituendo RTI composto da Engineering Ingegneria Informatica SpA, mandataria e 

dalle società GPI SpA e Eustema SpA, mandanti della gara per l’affidamento di servizi per la 

trasformazione digitale dei servizi per il lavoro nell’ecosistema del welfare regionale”. P.O.R. FSE 

2014-2020 SARDEGNA Asse IV e Asse V – P.O.R. FESR 2014-2020 SARDEGNA Asse II, per un 

importo offerto pari a € 7.076.019,72 (euro settemilionisettantaseimiladiciannove/72). 

Art. 4 Si dà 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. 5 Si dà atto che della presente determinazione sarà data comunicazione a tutti i soggetti interessati ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 6 Si dispone di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 del 

D.Lgs.n. 50/2016, 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  Si dà atto che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR Sardegna nel 

termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’adozione medesima. 

Il Direttore del Servizio 

(ai sensi dell’art. 30, comma 4 della L.R. 31/1998) 

Ing. Sebastiano Bitti 
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