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i Regolamenti (CE): n. 1303/2013 (disposizioni comuni su Fondo europeo di sviluppoVISTI

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5, “Bilancio di previsione triennale 2021-

2023”;

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4, “Legge di stabilità 2021" ;VISTA

la L. n. 241/1990 (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. 31/1998 (disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della

Regione);

VISTA

il D. Lgs. n.118/2011 (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 L. n. 42/2009);

VISTO

la L.R n. 11/2006 (norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna);VISTA

la L.R. n. 1/1977 (norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna

e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali);

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Procedura aperta informatizzata per l’appalto del servizio di formazione, assistenza

tecnica e rafforzamento delle competenze in ambito internazionale della Struttura

responsabile della gestione del PO FSE 2014-2020 Regione Sardegna; Asse V,

Azioni 12.1.3 e 12.1.5, POR FSE 2014/2020. Nomina commissione giudicatrice.

Oggetto:

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E 

SEGURANTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA 

SOCIALE

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-06 - Servizio di Supporto all'Autorita' di Gestione del FSE

CUF: IOH4PL – CDR 00.10.01.06
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la determinazione n.1308 prot. n. 34791 del 12/03/2021 con la quale il Direttore del

Servizio di Supporto dell’Autorità di Gestione del FSE ha indetto una procedura

aperta informatizzata per l’appalto del servizio di formazione, assistenza tecnica e

VISTA

la determinazione n. 1047 prot. n. 20113 del 25/02/2021 con la quale viene nominato

il Dott. Sandro Ortu quale Responsabile unico del procedimento;

VISTA

che per l'esecuzione del servizio di formazione, assistenza tecnica e rafforzamento

delle competenze in ambito internazionale della struttura responsabile della gestione

del PO FSE 2014-2020 l’Amministrazione Regionale non può provvedere

direttamente, dovendo ricorrere a particolari professionalità esterne, individuabili in

operatori economici esperti da selezionare mediante apposita procedura di gara;

PREMESSO

la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016, L.120/2020 e L.R. n. 8/2018,

con normativa ivi richiamata e applicabile);

VISTA

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 3170/8 del 31/01/2019, con il quale

sono state conferite al dott. Sandro Ortu le funzioni di Direttore del Servizio di

supporto dell’Autorità di Gestione del POR FSE, con decorrenza 1 febbraio 2019;

VISTO

il decreto dell’Assessore del Lavoro n. 1077/1 del 06/03/2020, 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, con l’assunzione della titolarità di operazioni

direttamente in capo alla stessa Autorità;

VISTO

che l’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020, in conformità alle disposizioni del

medesimo e della D.G.R. n. 19/9 del 27/5/2014, è in capo alla Direzione Generale

dell’Assessorato del Lavoro, nella persona del Direttore Generale pro-tempore;

CONSIDERATO

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

(POR FSE) approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2014)10096 del 17/12

/2014, e modificato con Decisione C(2018) n. 6273 del 21/09/2018 e, ad ultimo, con

Decisione C(2021) n. 1489 del 1/03/2021;

VISTO

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di

investimento europei, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

VISTO

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); n. 1304/2013

del Parlamento e del Consiglio UE (Fondo Sociale Europeo); n. 821/2014 della

Commissione UE (modalità di applicazione del Reg. n. 1303/2013);
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ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, l’insussistenza delle cause ostative allaACCERTATA

opportuno individuare, quali componenti della Commissione, la dott. ssa Annalisa

Cauli, in servizio presso il Servizio di Supporto all’Autorità di gestione del FSE dell’

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale e Sicurezza Sociale e la dott.ssa

Maria Antonietta Fara, in servizio presso la Direzione Generale dell’Assessorato del

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, quest’ultima

anche con funzioni di segretario verbalizzante;

RITENUTO

opportuno affidare la presidenza della Commissione alla dott.ssa Anna Paola Mura,

Direttore del Servizio Bilancio, Affari legali e Sistemi informativi presso l’Assessorato

della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

RITENUTO

pertanto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice,

composta da tre componenti, da individuarsi tra il personale in servizio presso l’

Amministrazione regionale e in possesso di professionalità adeguate ai fini della

valutazione delle offerte, nel rispetto del principio di rotazione dei componenti, quale

buona prassi da osservare;

RITENUTO

che il paragrafo 24 del disciplinare di gara “Commissione giudicatrice” prevede la

nomina di una commissione giudicatrice per procedere alla valutazione delle offerte

tecniche ed economiche dei concorrenti e per fornire ausilio al responsabile del

procedimento nella valutazione della congruità delle offerte;

CONSIDERATO

la Determinazione n. 2424 Prot. n. 51945 del 17/05/2021 con la quale, a seguito dell’

esito positivo della verifica della documentazione da parte del seggio di gara sono

stati ammessi alle fasi successive di gara gli operatori economici;

VISTA

la determinazione n.1708 prot. n. 44276 del 13/04/2021 con la quale è stato

nominato il seggio di gara per lo 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 dagli

operatori economici partecipanti;

VISTA

rafforzamento delle competenze in ambito internazionale della Struttura responsabile

della gestione del PO FSE 2014-2020 Regione Sardegna, da aggiudicarsi ex art. 60

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 €

171.593,46 IVA esclusa, per una durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del

contratto, registrata con CIG 8659977717, per lotto unico;
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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 all’Assessore del Lavoro, formazione professionale,

cooperazione e sicurezza sociale.

ART.3

La presente determinazione ed i curricula dei suoi componenti sono   pubblicati sul

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale www.

sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

ART. 2

La Commissione giudicatrice delle offerte, in relazione alla procedura di gara in

oggetto è così composta:

• dott.ssa Anna Paola Mura, Presidente;

• dott. ssa Annalisa Cauli, componente;

• dott.ssa Maria Antonietta Fara, componente e segretario verbalizzante.

ART. 1

DETERMINA

nomina a componenti della commissione giudicatrice, come da dichiarazione

sottoscritta da ciascun componente e acquisita agli atti;

                                                                                                       

Il Direttore del Servizio

Sandro Ortu

(Firma digitale)[1]

 

 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del[1]

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”.

Siglato da:

DAVIDE ZEPPONI
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