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DETERMINAZIONE        n. 33470/3500            del 20/07/2018  

 

 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’organizzazione evento promozionale sul “Servizio Civile 

Universale”, tramite richiesta d'offerta sul CAT Sardegna.  CIG: ZF82462962 

 

 

 

  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui 

rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento 

dell’attività amministrativa; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante la Disciplina del Personale 

Regionale e dell'Organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA  la Legge Regionale 25.11.2014, n. 24, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

14667/12 del 17.06.2015 con il quale alla Dott.ssa Antonia Cuccu sono conferite le funzioni 

di direttore del Servizio Coesione Sociale presso la Direzione Generale del Lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la Legge Regionale 02.08.2006, n. 11 e ss.mm.ii., “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugni 2011n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina 

sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs; 

VISTE le L.L.R.R. n.1 e 2 del 11 gennaio 2018 riguardanti rispettivamente: " legge di stabilità 2018" 

e Bilancio di previsione triennale 2018 - 2020"; 

VISTA la Legge 6 Marzo 2001, n. 64 recante le norme per l'Istituzione del Servizio Civile Nazionale”; 

VISTO il Decreto Legislativo 5.4.2002, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 

l'art. 11 recante le disposizioni riguardanti la formazione del Servizio Civile; 

VISTO il D.lgs n. 40 del 6 marzo 2017 con il quale Governo ha dato il via alla riforma del Servizio 

Civile Nazionale perfezionandolo in Servizio Civile Universale; 

PRESO ATTO che il D.lgs n. 40 presenta alcune novità molto importanti quali: flessibilità della durata del 

servizio dagli 8 ai 12 mesi, svolgimento del servizio per un periodo di tre mesi in un Paese 

UE o in alternativa possibilità di usufruire di tutoraggio per facilitare l'accesso al mondo del 

lavoro, impiego dei giovani con minori opportunità; 

EVIDENZIATO che il Servizio Civile Universale, grazie alle risorse del FAMI, prevede anche l'impiego, nel 

2018, di giovani titolari di protezione internazionale e umanitaria; 

RITENUTO che il Servizio Civile è un'esperienza aperta ai giovani per un anno di impegno e che, per sua 

natura, di fatto, risulta essere un laboratorio insostituibile per rafforzare competenze ed 

essere cittadino attivo; 

VALUTATO che risulta doveroso ed essenziale informare e sensibilizzare i giovani con una età compresa 

fra i 18 e i 29 anni e in particolare modo a coloro che frequentano il quinto anno della scuola 

media superiore, studenti universitari e non solo, sulle prerogative e opportunità offerte dal 

SCU,  nel campo culturale e sociale e sulle acquisizione di nuove competenze spendibili 

anche sul mercato del lavoro; 

DATO ATTO che, in considerazione delle importanti novità che vengono introdotte dal D.lgs 40, si ritiene 

determinante, per una buona riuscita dell’evento, la partecipazione al seminario di quattro 

esperti nel campo delle istituzioni e della società civile; 

ATTESO       che è necessario avviare la procedura per l'individuazione di un operatore al quale affidare il 

servizio per l’organizzazione di due eventi promozionali su Servizio Civile Universale, da 

tenersi a Cagliari il 5 novembre e a Sassari il 26 novembre 2018 
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RICHIAMATO  l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che le altre 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di attuazione del 

Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riguardante i contratti sotto soglia;  

RITENUTO di dover procedere all’indizione di una richiesta d’offerta (RdO) per l’organizzazione 

dell’evento promozionale sul “Servizio Civile Universale” da tenersi il 5 novembre a Cagliari e 

il 26 novembre c.a. a Sassari; 

VISTI  i seguenti documenti: 

  -  Disciplinare di gara; 

   -  Schema Offerta economica; 

   -  Allegato A schema di autocertificazione; 

-  Allegato A1 schema di autocertificazione 

-  Allegato A2 patto d’integrità; 

                     

 

 

DETERMINA 

 

           per le motivazioni citate in premessa: 

 

ART. 1) Di indire una RdO in busta chiusa, rivolta a tutti gli operatori economici abilitati, per il servizio 

di organizzazione di un seminario, da espletarsi sulla piattaforma telematica Sardegna CAT. 

ART. 2) Che l’invito sia rivolto agli operatori economici presenti nella categoria merceologica AF 33 

“Servizi di organizzazione di mostre, fiere, congressi ed esposizioni”; 

ART. 3) Che l’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 32.000 al netto dell'IVA di legge

  

ART. 4) Di approvare i seguenti documenti: 

  - Disciplinare di gara; 

   - Schema Offerta economica; 
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   - Allegato A schema di autocertificazione; 

   - Allegato A1 schema di autocertificazione 

   - Allegato A2 patto d’integrità. 

   - Informativa per il trattamento dati personali. 

 

ART. 5) Di provvedere con successivi atti all'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi e 

contabili. 

 

ART. 6)  Di stabilire che il responsabile del procedimento è la Dirigente  Antonia Cuccu. 

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R 31/1998, e per conoscenza al 

Direttore Generale   

      

           
              Il Direttore del Servizio 

                            Antonia  Cuccu 

                Firmato 

 

 

          
 
Resp. Settore: Assunta Marras 
Funz. Amm.vo: Roberto Palmas 

 

 


