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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. n. 118/2011 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; 

VISTE la L.R. n. 1/2018 “Legge di stabilità 2018" e la L.R. n. 2/2018 “Bilancio di previsione 

triennale 2018-2020”; 

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

regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e su Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio UE (Fondo Sociale 

Europeo); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE (modalità di applicazione del 

Reg. (UE) n. 1303/2013); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013, (Fondo europeo di sviluppo regionale e Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione); 

VISTO  il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

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

con Decisione C(2018) 6273 del 21/9/2018; 

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 scrivente le competenze 

relative all’attuazione del POR FSE a supporto diretto dell’Autorità di Gestione del POR 

FSE, assumendo la titolarità delle operazioni direttamente in capo alla stessa Autorità; 

Prot. N. 51247 del 22/11/2018
Determinazione n.5571



 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
 

Direzione generale 
Servizio supporto all'Autorità di gestione Po Fse  
CUF: IOH4PL – CDR 00.10.01.06 

pag. 3 di 8 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 17617/18 del 6/6/2017, con il quale sono 

state conferite al dott. Roberto Doneddu le funzioni ad interim di Direttore del Servizio di 

supporto dell’Autorità di Gestione del POR FSE; 

VISTA la normativa su appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e L.R. n. 8/2018, con normativa ivi 

richiamata e applicabile); 

VISTA la determinazione n. 45443/4853 del 19/10/2018, che ha programmato una nuova 

procedura di affidamento di un contratto di appalto di servizi di consulenza di valutazione 

di interventi a valere sul POR Sardegna FSE 2014-2020, per un importo complessivo 

massimo di € 48.288,00 IVA inclusa, e per una durata di 7 mesi, mediante affidamento 

diretto ex art. 36, c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che per l'esecuzione di tali servizi l’Amministrazione Regionale non può provvedere 

direttamente, dovendo ricorrere a particolari professionalità esterne, individuabili in 

operatori economici esperti nel campo del presente affidamento; 

VISTO  l’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 che per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 e inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, nel rispetto dei principi di cui agli 

articoli 30, comma 1, 34 e  42, e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti 

consente l’attivazione di una procedura negoziata di affidamento diretto a un operatore 

economico, adeguatamente motivato, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4, che ai sensi dell’art. 36 c. 7, disciplinano compiutamente gli 

affidamenti inferiori alle soglie predette e all’importo di € 40.000,00 (art. 4), segnatamente 

per le regole in materia di rotazione degli inviti e affidamenti; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 c. 6 e dell’art. 37 per le procedure predette di valore inferiore a € 

40.000 le stazioni appaltanti non hanno l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione 

delle committenze e sono obbligate in ogni caso a procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 

scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, anche in forza delle 

previsioni obbligatorie dell’art. 22 del Codice e dell’art. 7 D.L. n. 52/2012 (convertito con 

Legge d n. 94/2012); 

CONSIDERATO che l’Amministrazione è dotata di mercato elettronico denominato SARDEGNA CAT, 

istituito con L.R. n. 3/2008 e regolamentato con la D.G.R. n. 38/12 del 30/9/2014, che 
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consente acquisti di beni e servizi anche attraverso un confronto delle offerte ricevute 

sulla base di una Richiesta Di Offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati; 

CONSIDERATE le recenti indagini esplorative di mercato effettuate (ex par. 4.1.1 Linee Guida ANAC n. 4) 

con le seguenti conclusioni, peraltro sintetizzate nell’allegato Progetto di Servizio: sulla 

piattaforma MEPA/CONSIP non esistono convenzioni CONSIP in materia; non risulta 

essere presente nel Mercato elettronico di Consip il metaprodotto corrispondente ai beni 

da acquisire, né risulta possibile procedere all’acquisto mediante i sistemi telematici di 

negoziazione dalle centrali regionali di riferimento poiché non esiste 

convenzione/prodotto in materia; 

VISTA inoltre l’indagine informale di mercato al fine di individuare operatori idonei all’esecuzione 

del servizio, richiedendo preventivi di spesa alle seguenti ditte: 1) IRIS SRL con sede 

legale a Prato; 2) ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi 

delle Politiche Pubbliche), con sede legale a Torino; 

VISTI i preventivi pervenuti via mail dalle ditte : 1) ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della 

Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche), per € 39.000; 2) IRIS SRL, per € 39.500;  

VISTO in particolare il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, come descritto 

compiutamente dalle linee guide ANAC n. 4, par. 3.6, che <<comporta, di norma, il divieto 

di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente 

uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente 

affidamento>>, con <<riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di 

cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano 

ad oggetto una commessa rientrante (…) nello stesso settore di servizi>>, con 

<<riferimento agli ultimi 3 anni solari>>; 

VISTA la nota Prot. N. 45898 del 23/10/2018 con cui si è richiesto a tutte le Direzioni Generali di 

specificare l’aggiudicatario e i soggetti eventualmente invitati (non aggiudicatari) 

nell’ambito dell’ultima procedura esperita nell’ultimo triennio solare e avente ad oggetto il 

settore di servizi di cui alla presente; 

VISTA  la nota Prot. N. 46956 del 29/10/2018 della Direzione Generale del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale con cui si comunica che la ditta ASVAPP 

(Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche) è 

l’ultimo operatore economico affidatario del precedente affidamento di un servizio 

rientrante nello stesso settore di servizi;  
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VISTA la disponibilità all’affidamento manifestata dalla ditta IRIS con mail del 26/10/2018, a 

seguito di richiesta via mail del 23/10/2018 del Responsabile per la fase di progettazione; 

CONSIDERATO rispettato il principio di rotazione in quanto l’operatore economico IRIS srl, non rientra tra i 

destinatari di affidamenti o inviti nell’ultimo triennio solare, con riferimento all’affidamento 

immediatamente precedente a quello di cui si tratti, aventi ad oggetto una commessa 

dello stesso settore di servizi; 

CONSIDERATO che nella costruzione della base d’asta, come da Progetto di Servizio allegato, sono stati 

definiti i costi medi dei profili professionali che costituiscono il Gruppo di Lavoro sulla 

base dei costi sopra descritti e ivi indicati, nonché risultanti da precedenti affidamenti 

analoghi, dalla comparazione dei listini di mercato e dalle tariffe indicate dal Vademecum 

FSE versione 4.0 

VISTO il Progetto del servizio, redatto ex art. 23 c. 15 D.Lgs. n. 50/2016, che esplicita 

l’articolazione dell’intervento, i servizi da acquisire e i relativi costi e allegato alla 

presente, comprendente i criteri di selezione dei concorrenti ex art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 

e i criteri di aggiudicazione delle offerte, costituenti la lex specialis della gara; 

CONSIDERATO che il presente affidamento viene disposto, sulla base del Progetto di servizio allegato, 

nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) 

e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse); 

RITENUTO che per l’esecuzione ottimale dei servizi in oggetto, ex art. 35 D.Lgs. n. 50/2016, sulla 

base di predette analisi effettuate, si deve determinare l’importo a base di gara in € 

39.580,00 IVA esclusa, come esplicitato nel Progetto del servizio allegato; 

RITENUTO  di dover procedere mediante acquisizione sotto soglia con affidamento diretto ex art. 36, 

c. 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 a IRIS srl, sussistendo le 

condizioni per tale procedura di affidamento diretto in quanto: rispetto dei principi di cui 

agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, D.Lgs. n. 50/2016, e del principio di rotazione degli 

inviti; 

RITENUTO di dover esperire tale procedura in modalità informatizzata, mediante invio di apposita 

Richiesta di Offerta (RDO) sul sistema del mercato elettronico della Regione Sardegna 

SARDEGNA CAT; 

Prot. N. 51247 del 22/11/2018
Determinazione n.5571

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042


 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
 

Direzione generale 
Servizio supporto all'Autorità di gestione Po Fse  
CUF: IOH4PL – CDR 00.10.01.06 

pag. 6 di 8 

CONSIDERATA la forte integrazione e sinergia tra i servizi richiesti, specificata nel Capitolato d’appalto 

quale elemento qualificante delle proposte progettuali; 

CONSIDERTO che la suddivisione in lotti ex art. 51 D.Lgs. n. 50/2016, non garantirebbe la necessaria 

unitarietà di progetto, e precludendo la buona riuscita e corretta esecuzione dello stesso, 

come da specifiche espresse dalla Stazione Appaltante nel Progetto di servizio e 

documenti allegati alla presente; 

CONSIDERATO che pertanto il valore stimato complessivo dell’appalto comprensivi delle opzioni previste 

nel Progetto di Servizio è pari a € 39.580,00 IVA esclusa, risultando quindi di valore 

inferiore alla soglia comunitaria ex art. art. 35 D.lgs. n. 50/2016 (di € 221.000,00); 

CONSIDERATO che trattasi di servizi per la cui aggiudicazione è necessario valutare principalmente la 

qualità degli stessi come proposta dagli offerenti secondo criteri di valutazione 

predeterminati nei documenti di gara, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per mezzo di procedura aperta informatizzata; 

CONSIDERATO che la ulteriore negoziazione delle condizioni ed entità dell’appalto avverrà tramite 

sistema messaggistica elettronica (utilizzante PEC) del mercato elettronico SARDEGNA 

CAT; 

VISTI i criteri di selezione dei concorrenti ex art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 nonché i criteri di 

aggiudicazione delle offerte ex art. 95 c. 6 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 come esplicitati nei 

documenti allegati (Norme di gara e disciplinare); 

ATTESO che alla conseguente spesa derivante dalla procedura di gara si farà fronte mediante 

l’utilizzo degli stanziamenti iscritti/da iscrivere (entrate e spese) in capo al Servizio 

supporto all’Autorità di Gestione POR FSE della Direzione Generale del Lavoro come 

segue: € 48.288,00 (IVA inclusa) risorse PO FSE  “Audit, valutazione, controllo, ispezione 

e rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento e assistenza tecnica alle 

operazioni di controllo”) come da D.G.R. 43/28 del 19/07/2016 e successive 

modificazioni, capitoli SC08.7119, SC08.7120 SC08.7121; 
CONSIDERATO che la determinazione n. 41050/4350 del 24/09/2018 citata nomina il sottoscritto quale 

Responsabile di Progetto (RUP), la funzionaria del Servizio ANNALISA CAULI quale 

responsabile della sola fase di progettazione e il funzionario del Servizio MICHELE SAU 

quale responsabile della sola fase di affidamento ex art. 34 c. 2 della L.R. n. 8/2018; 
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VISTO il parere di conformità reso dall’Autorità di Gestione del POR FSE con nota prot. n. prot. 

n. 50341 del 19/11/2018 sull’operazione, ex art. 125 par. 3 Reg. (CE) n. 1303/2013; 

VISTI gli articoli 12 e 13 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

DETERMINA 

Art. 1 Si procede ad attivare ex art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs. n. 50/2016 una procedura negoziata 

informatizzata (con invio di RDO su Sardegna CAT) mediante affidamento diretto a IRIS 

srl  dei servizi come descritti in premessa e in base agli elementi definiti nei documenti di 

gara, che si allegano alla presente determinazione. Si precisa che: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è acquisire il servizio di cui sopra; 

 l'oggetto del contratto è l’esecuzione, per conto dell’Amministrazione, dei servizi di 

cui in premessa e come descritti nei documenti di gara; 

 le clausole essenziali dell’appalto sono specificate negli allegati documenti di gara; 

 il contratto avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, fissata in 7 

mesi dal contratto e sarà definito scrittura privata elettronica con firma digitale, a 

seguito di aggiudicazione; 

 la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata di affidamento diretto 

mediante invio di RDO su Sardegna CAT, da aggiudicarsi secondo il criterio del 

offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi definiti negli allegati 

alla presente determinazione e salva ulteriore negoziazione, per un importo a base 

di gara di € 39.580,00 IVA esclusa; 

ART. 2 Si approvano il Progetto del servizio e gli allegati, comprendenti i criteri di selezione dei 

concorrenti e i criteri di aggiudicazione delle offerte. 

ART. 3 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Roberto Doneddu, Direttore del 

Servizio, la dott.ssa Annalisa Cauli è Responsabile della sola fase di progettazione e il 

dott. Michele Sau è Responsabile della sola fase di affidamento; 

ART. 4 Il Responsabile per la fase dell’esecuzione è la dott.ssa Annalisa Cauli; 

ART. 5 L’importo complessivo dell’intervento da porre a base d’asta è pari a € 39.580,00 IVA 

esclusa e di € 48.288,00  IVA comprensivi di IVA (€ 8.708,00) e oneri accessori, cui si 

farà fronte mediante l’utilizzo degli stanziamenti programmati come indicato in premessa 

iscritti o da iscrivere in capo al Servizio supporto all’Autorità di Gestione POR FSE della 
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Direzione Generale del Lavoro, ovvero: € 42.288,00 POR FSE, Asse 5, linea di azione 

Azione 12.1.1, SC SC08.7119, SC08.7120 SC08.7121. 

ART. 6  Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

• ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul 

sito Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione 

“Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro); il ricorso 

gerarchico è, infatti, il ricorso indirizzato all’organo gerarchicamente superiore 

all’organo che ha emanato l’atto impugnato e deve essere promosso, a pena di 

decadenza, entro il termine di trenta giorni 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss del 

D.Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione predetta, da notificare 

all’Autorità che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei controinteressati risultanti dal 

provvedimento impugnato. 

ART. 7   La presente determinazione     

 è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n. 

31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;  

 è trasmessa al Direttore Generale; 

 è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 
 

 

Il Direttore del Servizio  
 Roberto Doneddu 

 (Firma digitale)1 

                                                 
1 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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ROBERTO
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