Prot. Nr. 6836 del 26/10/2018
Determinazione N.276

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

________
Oggetto:

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio avente ad
oggetto la realizzazione dei corsi di formazione ed informazione in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per il personale
dell’amministrazione regionale – Fabbisogno formativo 2017 – 2019. CIG
7567824DEA. Esito delle verifiche sulla documentazione amministrativa ed
ammissioni degli operatori economici alle fasi successive di gara.
Il Direttore del Servizio

VISTO

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

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori
Regionali;

VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di
organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 316/2 del 4 gennaio 2018 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore
del Servizio forniture e servizi – Direzione generale della Centrale regionale di
committenza – alla Dott.ssa Cinzia Lilliu;

VISTA

la Determinazione prot. n. 46176 rep. n. 5131 del 7 dicembre 2017 del Servizio
formazione,

della

Direzione

generale

del

lavoro,

formazione

professionale,

cooperazione e sicurezza sociale, con la quale è stata conferita delega al Servizio
forniture e servizi in capo alla Direzione generale della Centrale Regionale di
Responsabile del settore forniture e servizi non soggetti ad aggregazione obbligatoria: Franca Maria Piras(tel 070 606 5777 – email
fmpiras@regione.sardegna.it)
Istruttore amministrativo: Giovanni Spiggia (tel: 070/606 5542 – email gspiggia@regione.sardegna.it )
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Committenza, per l’adozione dei provvedimenti necessari all’approvazione degli
atti

di

gara,

all’indizione

all’aggiudicazione

e

definitiva,

all’espletamento

relativamente

dell’intera

all’affidamento

procedura,
del

servizio

sino
di

realizzazione dei corsi di formazione ed informazione in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro per il personale dell’Amministrazione regionale
per il Fabbisogno Formativo relativo al periodo 2017/2019;
VISTA

la Determinazione prot. n. 4259

rep. n. 188

del 13 luglio 2018, con la quale il

Servizio forniture e servizi della Direzione Generale della Centrale regionale di
Committenza

ha

indetto

la

procedura

aperta

informatizzata

finalizzata

all’affidamento del servizio avente ad oggetto la realizzazione dei corsi di
formazione ed informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro per il personale dell’Amministrazione regionale per il Fabbisogno Formativo
relativo al periodo 2017/2019, per un importo a base d’asta pari a € 367.000,00,
IVA esclusa;VISTA la Determinazione prot. n. 35, rep. n. 1 del 10 gennaio 2018,
con la quale è stato nominato il seggio di gara per l’esclusivo 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;
VISTO

il verbale del seggio di gara del 1° ottobre 2018, nel quale si dà atto che entro i
termini sono pervenute le offerte presentate dagli operatori economici di seguito
indicati:

CONSIDERATO

1.

A.r.a. Form Srl,

2.

OTJ Srl,

3.

Evolvere Srl,

4.

Formimpresa Srl,

5.

Iannas Srl;

che il verbale suindicato riferisce che il seggio di gara ha ammesso con riserva alle
fasi successive della procedura, subordinando l’ammissione all’esito dei riscontri
pervenuti attraverso l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del
D. Lgs. 50/2016, i medesimi operatori economici;

VISTE

le note prot. nn. 6138, 6139, 6140, 6141, 6142 del 5 ottobre 2018, con le quali il
Servizio forniture e servizi ha chiesto ai citati operatori economici, in applicazione
del citato art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, le integrazioni necessarie per sanare
le carenze documentali emerse sia in sede di seggio di gara che nel corso
dell’istruttoria successiva, entro il termine perentorio di dieci giorni;
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VISTA

la PEC del 9 ottobre 2018 (prot. entrata n. 6231del 9 ottobre 2018) con la quale
l’operatore economico Formimpresa Srl ha inviato la documentazione corredata
delle integrazioni richieste;

VISTA

le PEC del 9 ottobre 2018 (prot. entrata n. 6255 del 9 ottobre 2018) con la quale
l’operatore economico Iannas Srl ha inviato la documentazione corredata delle
integrazioni richieste;

VISTA

la PEC del 9 ottobre 2018 (prot. entrata n. 6257 del 9 ottobre 2018) con la quale
l’operatore economico OTJ Srl ha inviato la documentazione corredata delle
integrazioni richieste;

VISTA

la PEC del 10 ottobre 2018 (prot. entrata n. 6285 del 10 ottobre 2018) con la quale
l’operatore economico A.r.a. Form Srl ha inviato la documentazione corredata delle
integrazioni richieste;

VISTA

la PEC del 12 ottobre 2018 (prot. entrata n. 6413 del 16 ottobre 2018) con la quale
l’operatore economico Evolvere Srl ha inviato la documentazione corredata delle
integrazioni richieste;

CONSIDERATO

che, al fine di accertare che tutti gli operatori economici siano in possesso del
requisito di cui al paragrafo 9.1, lett. b) del disciplinare di gara (Iscrizione
nell’elenco della Regione Sardegna “Soggetti abilitati a proporre e realizzare
interventi di formazione professionale”, macro-tipologia C, abilitati per la specifica
area “sicurezza nei luoghi di lavoro”, di cui alla D.G.R. n.7/10 del 22.2.2005), il
Servizio Forniture e servizi ha chiesto le opportune verifiche al competente
Servizio

Formazione della Direzione Generale dell’Assessorato del

Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
PRESO ATTO

che il

Servizio Formazione ha trasmesso le sottoelencate Determinazioni

dirigenziali:


Det. rep. n. 1981 prot. n. 21815 del 17 maggio 2018, con la quale, vista
l’istruttoria con esito positivo, “si prende atto che l’Agenzia Formativa Iannas
srl (C.F. 03601620929), venga inserita, per la durata di due anni, nell’elenco
regionale dei

soggetti

ammessi

a proporre e realizzare interventi di

formazione professionale” nelle macro tipologie A, B e C;


Det. rep. n. 3119 prot. n. 30418 del 31 agosto 2017, con la quale, vista
l’istruttoria con esito positivo, “si prende atto che dell’Agenzia formativa
ARAFORM - AGENZIA PER LE RICERCHE E LE ATTIVITA' NELLA
FORMAZIONE SRL (C.F.02785190923), venga inserita, per la durata di due
anni, nell’elenco regionale dei soggetti ammessi a proporre e realizzare
interventi di formazione professionale” nelle macro tipologie A, B e C;
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Det. rep. n. 4423 prot. n. 41526 del 15 novembre 2017, con la quale, vista
l’istruttoria con esito positivo, “si prende atto che l’Agenzia Formativa
EVOLVERE S.r.l. (C.F. 02536790922) venga inserita, per la durata di due
anni, nell’elenco regionale dei soggetti ammessi a proporre e realizzare
interventi di formazione professionale” nelle macro tipologie A, B e C;



Det. rep. n. 148 prot. n. 1992 del 16 gennaio 2018, con la quale, vista
l’istruttoria

con

esito

positivo,

“si

prende

atto

che

dell’Agenzia

FORMIMPRESA SRL (C.F. 03392660928), venga inserita, per la durata di
due anni, nell’elenco regionale dei soggetti ammessi a proporre e realizzare
interventi di formazione professionale” nelle macro tipologie B e C;


Det. rep. n. 1071 prot. n. 12962 del 11 aprile 2017, con la quale, vista
l’istruttoria con esito positivo, “si dispone conseguentemente che l’Agenzia
Formativa OTJ Srl (C.F. 08888141002) venga inserita, per la durata di due
anni, nell’elenco regionale dei soggetti ammessi a proporre e realizzare
interventi di formazione professionale” nella macro tipologia C;

PRESO ATTO

della regolarità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori
economici partecipanti;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara dei
seguenti concorrenti:
1.

A.r.a. Form Srl,

2.

OTJ Srl,

3.

Evolvere Srl,

4.

Formimpresa Srl,

5.

Iannas Srl;

Per le motivazioni indicate in premessa:
DETERMINA
Art. 1)

Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nell’ambito della procedura
aperta informatizzata finalizzata all’affidamento del servizio avente ad oggetto la
realizzazione dei corsi di formazione ed informazione in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro per il personale dell’Amministrazione regionale
per il Fabbisogno Formativo relativo al periodo 2017/2019, a seguito delle verifiche
sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata e, in particolare,
sulle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e tecnico
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professionali richiesti dal bando di gara, sono ammessi alle successive fasi di gara
i seguenti operatori economici concorrenti:

Art. 2)

1.

A.r.a. Form Srl,

2.

OTJ Srl,

3.

Evolvere Srl,

4.

Formimpresa Srl,

5.

Iannas Srl.

La presente determinazione sarà pubblicata 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.

Il Direttore del Servizio
Cinzia Lilliu
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU

