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Determinazione del Direttore ad interim del Servizio supporto all'Autorità di gestione PO FSE 
Roberto Doneddu 

 

 

 

 

OGGETTO:  Determinazione a contrarre n. 51247/5571 del 22/11/2018, Procedura negoziata 
informatizzata per l’affidamento diretto del servizio di consulenza di valutazione 
di interventi a valere sul POR Sardegna FSE 2014-2020; Determinazioni n. 
55301/6200 del 1212/2018 e n. 56374/6381 del 18/12/2018, Nomina seggio di gara e 
commissione di valutazione; Aggiudicazione definitiva in favore di IRIS SRL; 
P.O.R Sardegna FSE 2014/2020 
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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; 

VISTE la L.R. n. 48 del 28/12/2018, “Legge di stabilità 2019”, e la L.R. n. 49 del 28/12/2018 

“Bilancio di previsione triennale 2019-2021; 

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; 

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

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

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

Sociale Europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE, recante modalità di 

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

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; 

VISTA la D.G.R. n. 47/14 del 29/9/2015 e successive modifiche (Allegata Tabella di 

assegnazione delle risorse finanziarie alle diverse azioni del Programma), che attribuisce 

per l’Asse 5 l’attività 12.1.1 “Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione 

delle attività ammesse a finanziamento e assistenza tecnica alle operazioni di controllo” 

alla competenza della Direzione Generale del Lavoro 
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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; 

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 sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010, 

Regolamento del D.lgs. n. 163/2006, la L.R. n. 5/2007 per la Regione Sardegna); 

VISTA  la determinazione n. 51247/5571 del 22/11/2018, che ha indetto una procedura negoziata 

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

servizio di consulenza un servizio di valutazione di interventi a valere sul POR Sardegna 

FSE 2014-2020, da aggiudicarsi ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 secondo l’offerta 

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

determinazione, per un importo a base di gara di € 39.580,00 IVA esclusa, per una 

durata massima di 7 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, registrata con CIG 

77038054FF, per lotto unico;  

VISTA la nota prot. N. 52724 del 29/11/2018 con la quale si chiede la pubblicazione sul sito 

internet della Regione (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “attività” dedicata 

all’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale) 

e sul sito tematico “Sardegna Programmazione” dell’informativa sulla procedura di gara e 

della determinazione a contrarre  n. 51247/5571 del 22/11/2018; 

VISTA la Richiesta di Offerta rfq_ 325987, che ha attivato la procedura sul CAT con l’invio in 

data 26/11/2018, e con scadenza per la presentazione dell’offerta al 10/12/2018 ore 

13:00; 

VISTE la Determinazione n. 55301/6200 del 12/12/2018, parzialmente rettificata con la 

Determinazione n. 56374/6381 del 18/12/2018, con la quale è stato nominato il seggio di 

gara e la commissione di gara così composta: Antonia Cuccu (Presidente), Gabriele 

Pazzola (componente), Attilio Pala (componente); 

VISTI gli atti di gara e i verbali di seguito indicati: 

Verbale n. 1 del seggio di gara, seduta aperta del 17/12/2018; 
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Verbale n. 2 della commissione, seduta aperta del 18/12/2018; 

Verbale n. 3 della commissione, seduta riservata del 18/12/2018; 

Verbale n. della commissione, seduta pubblica 19/12/2018; 

che hanno disposto l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto in favore del 

concorrente IRIS SRL per l’importo contrattuale di € 39.576,00 IVA esclusa (€ 48.282,72 

IVA inclusa 22%); 

CONSIDERATO    che nella seduta pubblica del 19/12/2018 si è proceduto alla lettura dei punteggi delle 

offerte tecniche e della graduatoria, in particolare, dopo aver provveduto all'apertura delle 

buste economiche ed al calcolo automatico dei punteggi, la Commissione ha stilato la 

seguente graduatoria: PRIMO CLASSIFICATO IRIS SRL (offerta n. 1), punti 62, per € 

39.576,00 

VISTO il verbale n. 4 con la quale la Commissione propone l'aggiudicazione della Concorrente 

IRIS SRL. 

VISTO il verbale della Stazione Appaltante del 31/12/2018 (prot. n. 58130) che accerta come 

verificati i requisiti di capacità tecnica ed economica e la cui comprova era stata richiesta 

ai concorrenti con nota prot. n. 56738 del 19/12/2018 ai sensi degli artt. 85 e 86 del 

D.Lgs. n. 50/2016 nonché il rispetto dei minimi salariali del costo della manodopera 

impiegata ai sensi dell’art. 95, comma 10; 

ACCERTATA  la regolarità delle procedure, degli atti di gara, e dei verbali di gara, rispetto a quanto 

previsto dalla documentazione di gara e dalle norme di legge e regolamentari vigenti 

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

DETERMINA 

ART. 1 di approvare i verbali di gara di seguito indicati, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente, sebbene non materialmente allegati: 

Verbale n. 1 del seggio di gara, seduta aperta del 17/12/2018; 

Verbale n. 2 della commissione, seduta aperta del 18/12/2018; 

Verbale n. 3 della commissione, seduta riservata del 18/12/2018; 

Verbale n. 4 della commissione, seduta pubblica del 19/12/2018; 

ART 2               di approvare la seguente graduatoria: 

 I CLASSIFICATO    IRIS SRL 

ART. 3 di disporre l’aggiudicazione della procedura di gara aperta informatizzata per 

l’affidamento del servizio di consulenza di valutazione di interventi a valere sul POR 
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SARDEGNA FSE 2014/20202014 in favore di IRIS SRL, C.F./P.I. 01578390971 per un 

importo complessivo pari a € 39.576,00 iva esclusa; 

ART. 4 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. n. 50/2016; 

ART. 5 di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 del 

D.Lgs.n. 50/2016 su: sito internet istituzionale della Regione Sardegna, anche mediante 

avviso di appalto aggiudicato; 

ART. 6 di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al 

TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima; 

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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Firmato digitalmente da

ROBERTO
DONEDDU
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