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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. 43883/4667 del 09/10/2018, Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando di gara con IZI s.p.a. per affidamento della 
ripetizione di servizi di assistenza tecnica per il controllo di primo livello del POR 
FSE analoghi a quelli del contratto del 2/5/2017; Aggiudicazione in favore di IZI 
s.p.a.; Fondi Regionali, Bilancio RAS 2018. 
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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 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 Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

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

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

richiamata e applicabile); 

VISTO l’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, che legittima l’indizione di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento di nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico 

aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che 

tali servizi siano conformi a un progetto di base il quale ne indichi entità e condizioni di 

aggiudicazione, siano oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura 

aperta o ristretta, e vengano affidati entro i tre anni successivi alla stipulazione del 

contratto iniziale, previa indicazione di tale opzione nel bando originario e computo 

dell’importo del nuovo affidamento per la determinazione del valore globale dell'appalto; 

VISTO il contratto di appalto per servizi di assistenza tecnica per il controllo di primo livello del 

POR FSE stipulato il 2/5/2017 (prot. n. 14914) stipulato dal Servizio supporto Autorità di 

Gestione POR FSE con la società IZI S.p.A. con durata fino al 31/12/2023 e per l’importo 

di € 1.400.000,00 IVA esclusa, aggiudicato con Determinazione n. 6286/121 del 1/2/2017 

a seguito di procedura aperta informatizzata indetta con Determinazione n. 21186/1601 

del 30/5/2016 dalla Centrale regionale di Committenza su delega del Servizio medesimo;  

CONSDIDERATO che la gara per l’aggiudicazione di detto contratto prevedeva (art. II.2.2 del bando e art. 5 

del capitolato) la possibilità, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, di una 

ripetizione di servizi analoghi a quelli già aggiudicati, per un importo computato per la 

definizione del valore globale dell’appalto (art. II.2.1 del bando, totali € 4.000.000,00), con 

indicazione di entità e condizioni di affidamento (conformità al progetto di base di gara, 

importo complessivo massimo pari all’importo di aggiudicazione e affidamento entro il 

triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale); 

VISTA  la determinazione n. 14803/1201 del 2/5/2017, che ha indetto una Procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento della ripetizione di servizi di 

assistenza tecnica per il controllo di primo livello del POR FSE analoghi a quelli del 

contratto del 2/5/2017, da aggiudicarsi secondo il prezzo più basso, in base agli elementi 

definiti negli allegati alla determinazione, per un importo a base di gara di € 1.311.229,51 

IVA esclusa, per una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, 

registrata con CIG 76476532E7, per lotto unico;  
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VISTA la lettera di invito con PEC prot. n. 43925, che ha attivato la procedura con l’invio in data 

9/10/2018, e con scadenza per la presentazione dell’offerta al 18/10/2018 ore 13:00; 

VISTA  l’offerta del concorrente inviata via PEC (con n. prot. 44861 del 16/10/2018); 

VISTA la determinazione n. 45411 del 19/10/2018 che ha nominato il seggio di gara deputato 

alle operazioni su ammissibilità e regolarità dell’offerta, e successiva verifica di congruità 

e prezzo, così composto: PRESIDENTE: Roberto Doneddu, Direttore del Servizio 

dell’Assessorato del lavoro;   COMPONENTE E SEGRETARIO: Michele Sau, funzionario 

del Servizio; 

VISTI i verbali del seggio di gara in seduta pubblica n. 1 del 19/10/2018 e del n. 2 del 

25/10/2018; 

CONSIDERATO che in seguito a richiesta di negoziazione del Servizio (nota prot. n. 45825 del 

23/10/2018) si è accertato che il concorrente (con nota prot. n. 45970 del 23/10/2018) ha 

accettato le negoziazioni proposte con particolare riferimento al prezzo, offerto in € 

1.311.229,50; 

VISTO in particolare il verbale n. 2 (prot. n. 46574 del 26/10/2018) con il quale il Seggio di gara 

propone l'aggiudicazione dell’appalto al Concorrente IZI s.p.a., secondo il prezzo più 

basso e a seguito di negoziazione; 

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 Si approvano i verbali del Seggio di gara di seguito indicati, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente, sebbene non materialmente allegati: 

 Verbale n. 1 seduta pubblica del 18/10/2018; 

 Verbale n. 2 seduta pubblica del 25/10/2018; 

ART. 2 Si dispone l’aggiudicazione della procedura di gara in favore del Concorrente IZI s.p.a, 

con sede legale in via Celso n. 11, 00161 - Roma (C.F. 04062060589, P.I. 

01278311004), per un importo complessivo pari a € 1.311.229,50 IVA ESCLUSA (€ 

1.599.699,99 IVA inclusa 22%); 
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ART. 3 Si dispone di dare comunicazione dell’aggiudicazione del contratto in favore del 

Concorrente aggiudicatario entro 5 giorni dalla presente, ai sensi dell’art. 76, c. 5, lett. a) 

e d); 

ART. 4 Si dispone di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, mediante 

pubblicazione della stessa determinazione sul sito dell’Amministrazione e per estratto su 

BURAS, e mediante pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione ex art. 98 c. 1 D.Lgs. n. 

50/2016 su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

ART. 5 Si comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al 

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

ART. 6   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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