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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

i Regolamenti (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); 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);

VISTI

la L.R. 25 febbraio 2021 n.4 “Legge di stabilità 2021" e la L.R. n. 25 febbraio 2021 n.

5 “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

VISTE

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. Aggiudicazione

Oggetto:

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

Servizio supporto all’Autorità di Gestione del FSE – 10.01.06

DETERMINAZIONE n. 0004800 Protocollo n. 0073634 del 10/09/2021
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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 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;

CONSIDERATO

l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 209.344,02 a valere sulle risorse dell’

Asse 5 del POR Sardegna FSE 2014 – 2020, in particolare € 116.952,96 sulla Linea

di Azione 12.1.3 “Rafforzamento delle capacità delle autorità a vario titolo coinvolte

nell’attuazione del Programma, delle risorse tecniche e delle dotazioni del personale

coinvolto nell’utilizzo del FSE ai fini del rafforzamento della governance del PO” ed €

92.391,06 sulla Linea di Azione 12.1.5 “Realizzazione delle misure di supporto ai fini

dell’attuazione del PRA” come da D.G.R. n. 64/13 del 18/12/2020, avente per oggetto

“Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020. Presa d'atto della consultazione

scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione di una riprogrammazione ordinaria

per completare e attuare lemisure a contrasto dell'emergenza Covid-19.

Aggiornamento della Delib. G.R. n. 41/25 del7.8.2020” (Allegata Tabella di

assegnazione delle risorse finanziarie alle diverse azioni del Programma).

RILEVATO CHE

 la normativa su appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016, L.120/2020, DL 77/2021 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 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

proprie dell’Autorità;

VISTO

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

ulteriormente modificato, con Decisione C(2014)IT05SFOP021 del 1/03/2021;

VISTO
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  in data 07/06/2021, 09/06/2021, 11/06/2021, 23/06/2021, 07/07/2021, la

Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta riservata per la valutazione delle

offerte tecniche presentate dagli operatori economici, come risulta dai verbali dal n.

2  al n. 6 acquisiti agli atti;

- in data 16/07/2021  la Commissione Giudicatrice, come risulta dal verbale n.7

acquisito agli atti, ha proceduto in seduta pubblica all’aperture delle buste

economiche e ha stilato la  graduatoria;

- in data 16/07/2021 la Commissione, come risulta dal verbale n. 8 acquisito agli atti,

ha individuato quale offerta anomala la prima offerta in graduatoria;

RILEVATO CHE

in data 07/06/2021, la Commissione giudicatrice ha aperto in seduta pubblica le

buste tecniche degli operatori economici, come risulta dal verbale n. 1 acquisito agli

atti; 

RILEVATO CHE

la  Determinazione n. 2677/54582 del 26/05/2021 con la quale è stata nominata la

Commissione giudicatrice delle offerte;

VISTA

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;

VISTO

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;

VISTO

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

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;

VISTA
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EVIDENZIATO

- che si è proceduto alla verifica dell’anomalia di cui all’articolo 97 del D.Lgs. n. 50

/2016 esclusivamente per l'offerta del concorrente primo  in graduatoria, mentre

l'offerta del secondo verrà sottoposta a verifica nel caso in cui se ne ravvisasse la

necessità;

- che, in particolare, l’RTI costituendo con mandataria PA ADVICE Spa, mandanti

Poliste S.r.l., Interforum S.r.l. ha provveduto a rispondere nei termini alla richiesta di

chiarimenti del RUP prot. n. 0066687 del 16/07/2021  con nota, trasmessa via pec,

ns. prot. n. 68419/21833975 del 28/07/2021, integrata con nota prot. 73268

/21919158  del 09/09/2021 a seguito di richiesta di ulteriori integrazioni da parte

del RUP (prot. n.72769 del 07/09/2021);

CONSIDERATO

- in data 03/08/2021 la Commissione, come risulta dal verbale n. 9 acquisito agli

atti,  ha proceduto al ricalcolo del punteggio delle offerte economiche, con la

redazione della seguente graduatoria: 

1. RTI costituendo con mandataria PA ADVICE Spa, mandanti Poliste S.r.l.,

Interforum S.r.l.: punteggio tecnico: 75,33, economico: 20, totale:  95,33; 

2. POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI Spa: punteggio tecnico: 71,33,

economico: 17,462,  totale: 88,792;

3. RTI costituendo con mandataria ARCHIDATA Srl, mandanti Smeralda

Consulting e Ass. S.r.l.,Studio Come S.r.l.: punteggio tecnico: 58,47,

economico: 18, 554,  totale: 77,024; 

4. RTI costituendo con mandataria PRIMAIDEA S.r.l., mandanti SoSor.,

Fondazione Giacomo Brodolini Srl: punteggio tecnico: 51, economico: 19,774,

totale: 70,774.

Come risulta dal verbale n. 9, la Commissione ha individuato quali offerte anomale le

prime due offerte in graduatoria, in quanto sia l'offerta tecnica sia l'offerta economica

superano le soglie previste;   
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Si approvano i verbali e i relativi allegati indicati in premessa della Commissione

giudicatrice e la graduatoria ivi descritta, relativi alla 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

ART.1

DETERMINA

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

che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli

artt. 14 e/o 15 del codice di comportamento, e della direttiva di cui alla nota della

Direzione Generale prot. n. 9514 del 7/3/2019;

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;

CONSIDERATO

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

i seguenti stanziamenti iscritti in capo al Servizio di supporto all’Autorità di Gestione

FSE della Direzione Generale del Lavoro, C.D.R. 00.10.01.06, capitoli AS SC.

010857, UE SC01.0858, FR SC.01.0859, a valere sulle risorse dell’Asse 5 del POR

Sardegna FSE 2014 – 2020, in particolare:

-€ 87.005,52 sulla Linea di Azione 12.1.3 “Rafforzamento delle capacità delle autorità

a vario titolo coinvolte nell’attuazione del Programma, delle risorse tecniche e delle

dotazioni del personale coinvolto nell’utilizzo del FSE ai fini del rafforzamento della

governance del PO”;

- € 68.361,48 sulla Linea di Azione 12.1.5 “Realizzazione delle misure di supporto ai

fini dell’attuazione del PRA”;

 

ATTESO

necessario aggiudicare l’appalto di cui trattasi al RTI  con mandataria PA ADVICE

Spa, mandanti Poliste S.r.l., Interforum S.r.l., per un importo pari a € 127.350,00 IVA

esclusa (€ 155.367,00 IVA inclusa);

RITENUTO

che dall’analisi effettuata non sono emerse anomalie e che  pertanto il  RUP  ha

condiviso  i giustificativi presentati dal RTI, ritenendoli soddisfacenti, dichiarando l’

offerta presentata congrua e affidabile (prot. n. 73412/21921050 del 09/09/2021); 



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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

6/7

Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 50

/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica

ART.7

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 comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5,

del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.5

Alla conseguente spesa derivante dalla procedura di gara si farà fronte mediante i

seguenti stanziamenti iscritti in capo al Servizio di supporto all’Autorità di Gestione

FSE della Direzione Generale del Lavoro, C.D.R. 00.10.01.06, capitoli AS SC.

010857, UE SC01.0858, FR SC.01.0859, a valere sulle risorse dell’Asse 5 del POR

Sardegna FSE 2014 – 2020, in particolare:

-€ 87.005,52 sulla Linea di Azione 12.1.3 “Rafforzamento delle capacità delle autorità

a vario titolo coinvolte nell’attuazione del Programma, delle risorse tecniche e delle

dotazioni del personale coinvolto nell’utilizzo del FSE ai fini del rafforzamento della

governance del PO”;

- € 68.361,48 sulla Linea di Azione 12.1.5 “Realizzazione delle misure di supporto ai

fini dell’attuazione del PRA”.

.

ART.4

E’ aggiudicata la 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 –   CUP

E21B20000780006, CIG 8659977717al RTI costituendo tra la mandataria PA

ADVICE Spa, mandanti Poliste S.r.l., Interforum S.r.l. 

ART.3

Si ritiene congrua e affidabile l'offerta presentata dal costituendo RTI con mandataria

PA ADVICE Spa, mandanti Poliste S.r.l., Interforum S.r.l., secondo quanto meglio

specificato in premessa, in particolare nella nota prot. n. 73412/21921050 del 09/09

/2021  del RUP, che  costituisce parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento anche se non materialmente allegata.

ART.2

2014/2020. I verbali e gli allegati costituiscono parte integrante del presente

provvedimento anche se non materialmente allegati.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Sandro Ortu

(Firma digitale)1

 

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.

 

ART.9

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.

mm. e ii., entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso. 

ART.8

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.

1) Documento firmato 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 l d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codce dell’Amministrazione Digitale”.

 

Siglato da:

DAVIDE ZEPPONI
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