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

                ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA  SOCIALE

Direzione Generale
Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro DETERMINAZIONE N° 57341/8226

Del  27/11/2012

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Oggetto:  Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30/11/2007 e C(2012)2362 del 3/4/2012 - 
Programma Operativo Regione Sardegna, Fondo Sociale Europeo 2007/2013 (POR 
FSE).  Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  servizi  di  sviluppo,  manutenzione 
evolutiva, gestione applicativi, assistenza agli utenti e supporto specialistico per il 
sistema  informativo  del  lavoro  e  della  formazione  professionale.  -  Nomina 
componenti Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della 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;

VISTA la L.R. n. 31/1998, 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;

VISTO il decreto dell’ Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 542/22 del 6 aprile 2011, con il quale alla Dott.ssa Emerenziana Silenu sono 

state conferite le funzioni di Direttore del Servizio per l'Occupazione e Rapporti 

con l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

1



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

                ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA  SOCIALE

Direzione Generale
Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro DETERMINAZIONE N° 57341/8226

Del  27/11/2012

VISTE la  L.R.  n.  6/2012,  Legge  finanziaria  2012  e  la  L.R.  n.  7/2012,  Bilancio  di  

previsione per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014;

VISTO il  Regolamento  (CE)  n. 1083/2006 del Consiglio  UE, disposizioni  generali  sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 

di  coesione,  recante  abrogazione  del  Regolamento  (CE)  n.  1260/1999,  con 

l’allegato III modificato dal Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio UE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, 

relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 

n. 1784/1999;

VISTO il  Regolamento  (CE)  n.  1828/2006  della  Commissione  CE,  che  stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 

(CE) n. 1080/2006 per il Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il  D.P.R.  n.  196/2008,  Regolamento  di  esecuzione  del  Regolamento  (CE)  n. 

1083/2006 predetto;

VISTO il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

(“POR FSE”), approvato dalla Commissione CE con Decisione C(2007) 6081 del 

30/11/2007, e modificato con Decisione C(2012)2362 del 3/4/2012 e di cui si è 

preso atto con D.G.R. n. 23/2 del 29/5/2012;

VISTA la  D.G.R.  n.  23/2  del  29/5/2012  (Quadro  riepilogativo  delle  competenze 

amministrative e delle risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE) che, in 

modifica alle D.G.R. n. 28/1 del 16/5/2008;

VISTA la Determinazione n 42564/5551 del 06/09/2012 con la quale è stata indetta la 

gara con procedura aperta per l’appalto dei servizi  di sviluppo, manutenzione 

evolutiva, gestione applicativi, assistenza agli utenti e supporto specialistico per 

il  sistema  informativo  del  lavoro  e  della  formazione  professionale  (CIG 

4479645000), mediante selezione dell’offerta migliore con l’utilizzo del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) di 
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del D.Lgs n. 163/2006, per un importo a base d'asta di € 7.400.000,00 (euro 

settemilioniquattrocentomila/00) IVA esclusa; 

VISTI il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e i relativi allegati pubblicati ai sensi 

dell’art. 66 del D.Lgs 163/2006 a partire dal 07/09/2012, oltreché le risposte alle 

domande frequenti pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna e sul sito Sardegna Lavoro; 

ACCERTATO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 31/10/2012 alle 

ore 13,00;

VISTO l’art.  84  del  D.Lgs  n.  163/2006  che  prevede  la  costituzione  di  apposita 

commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, composta da esperti 

nelle materie oggetto dell’appalto; 

VISTA la  propria  determinazione  N.  52642-6755  del  5.11.2012  di  nomina  dei 

componenti;

VISTA la nota del 16.11.2012 protocollo in ingresso n. 54990  con la quale Antonia 

Angela Fortuna comunica le  dimissioni dalla predetta Commissione giudicatrice; 

ACCERTATA       la necessità di  sostituire  il commissario dimissionario;

ASSUME la seguente

DETERMINAZIONE

ART. 1 Si procede alla nomina, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 163/2006, dei seguenti 

componenti della Commissione Giudicatrice per l'espletamento della gara con 

procedura aperta per l’appalto dei servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva, 

gestione applicativi, assistenza agli utenti e supporto specialistico per il sistema 

informativo del lavoro e della formazione professionale (CIG 4479645000):

Presidente della Commissione: Pier Franco Nali 
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Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti - Assessorato 

degli affari generali, personale e riforma della regione;

Commissario: Roberto Congia
Dipendente informatico dell’ Assessorato del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione  e  sicurezza  sociale  -  Settore  Affari  generali,  logistica  e 

informatizzazione;

Commissario: Marco Usai
Funzionario - Responsabile Settore per i Servizi e le Politiche per il Lavoro e 

l'Occupazione,  competente  in  materia  di  SIL  -  Assessorato  del  lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, componente del 

tavolo  tecnico  INPS  –  RAS  per  la  cooperazione  applicativa  finalizzata  allo 

scambio  delle  informazioni  che  risiedono  nelle  banche  dati  SIL  e  sistema 

informativo INPS; 

Segretario: Susanna Piras
Dipendente  dell'Assessorato  del  lavoro,  formazione  professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale;

ART. 2 Ai  Componenti  della  Commissione  medesima,  in  servizio  presso  la  Regione 

Autonoma della Sardegna non sarà corrisposto alcun compenso  in quanto la 

relativa attività rientra tra le mansioni ordinarie di servizio.

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

e sul sito www.sardegnalavoro.it. 

La presente  determinazione  verrà  trasmessa all’Assessore  del  Lavoro,  Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale e al Direttore Generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 
9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

          
          Il Direttore del Servizio

                               Emerenziana Silenu
RUP: A. Sanna
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