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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Servizio programmazione finanziaria e controlli sui programmi comunitari

 

DETERMINAZIONE     n. 37009/3939    del 18/10/2017                

Oggetto: Verifica  documentazione  amministrativa  (Busta  A)  delle  offerte  presentate
per  l'affidamento  dei  “Servizi  di  assistenza  tecnica  e  consulenza  per  la
gestione contabile, amministrativa e giuridica del personale iscritto alla Lista
speciale di cui all’art. 6, comma 1, lett. f della L.R. n. 3/2008, licenze d’uso
software  e  relativa  assistenza  tecnica.  Pacchetti  software  e  sistemi  di
informazione (AD23AA),  Consulenza gestionale  (AL32AH) e Consulenza in
sistemi  informatici  e  assistenza  tecnica  (AL32AP)” mediante  procedura
negoziata attraverso mercato elettronico ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera
b) del Dlgs 50/2016. CIG 7152302A51. 

APPROVAZIONE VERBALI n.1 del 03/10/2017 e n.2 del 16/10/2017

C.d.r. 00.10.01.01 

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  del  23  giugno  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 n.42 del

05/05/2009;

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;

VISTE la L.R.  n.5 del 13/4/2017, “Legge di stabilità 2017”,  e la L.R. n.6 del 13/4/2017

“Bilancio di previsione triennale 2017-2019”;

VISTO che  con  decreto  n.17603/17  del  06/06/2017  l'Assessore  degli  Affari  Generali,

Personale e Riforma della Regione ha conferito le funzioni di direttore ad interim

del  Servizio  Programmazione  Finanziaria  e  Controlli  su  Programmi  Comunitari

presso la direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione

e Sicurezza Sociale alla Dott.ssa Antonia Cuccu, con effetto dal 06 giugno 2017;

VISTA la Legge Regionale n.3 del 05/03/2008 recante: “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale della Regione, ed in particolare l’art. 6, comma 1,

lett. f) che prevede l’iscrizione del Personale ricompreso nell’Albo di cui  all’art. 1

della ex L.R. 42/89 in una lista speciale ad esaurimento istituita presso 

1/4



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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Servizio programmazione finanziaria e controlli sui programmi comunitari

l’Assessorato competente in materia di Formazione Professionale; ai  lavoratori di

cui alla Lista Speciale continua ad applicarsi il contratto collettivo di lavoro di settore

e  la  relativa  disciplina  previdenziale  privatistica,  con  oneri  a  carico

dell’Amministrazione;

VISTO il decreto dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza  Sociale  n.3/662  del  02/04/2008  con  il  quale  viene  istituita  la  Lista

Speciale ad esaurimento in cui potrà essere iscritto, ai sensi dell’art. 6 comma f)

della L.R. 3/2008, il Personale ricompreso nell’Albo della ex L.R. 42/89;

  VISTA la L.R. 10/2013 art.4 e ss. mm. ed ii.  con la quale il personale della formazione

professionale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla

medesima data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga,

già  titolari  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  ai  sensi  della  legge

regionale  n.47  del  10/06/1979  (Ordinamento  della  formazione  professionale  in

Sardegna), può essere iscritto a domanda, a cura del competente Assessorato, alla

Lista  speciale  di  cui  all'art.6,  comma  1,  lettera  f)  della  L.R.  3/2008  (legge

finanziaria 2008);

VISTA la determinazione n.49047/6387 del 19/12/2014 che stabilisce l'iscrizione alla Lista

speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, lett. f della L.R. 3/2008, di n. 71

beneficiari di cui all'art. 4 della L.R. 10/2013 e ss. mm. ed ii.,  a decorrere dal 15

gennaio 2015;

VISTA la  determinazione  n.1454/39  del  16/01/2015  che  stabilisce  l'iscrizione  alla  Lista

speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, lett. f della L.R. 3/2008, di n. 17

beneficiari  di  cui all'art.  4 della L.R. 10/2013 e ss. mm. ed ii.,  a decorrere dal 2

febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione n.52/73 del 23/12/2011, con la quale la Giunta Regionale si è fatta

carico  di  avviare  un  percorso  di  omogeneizzazione  del  trattamento  del

personale  iscritto  alla  Lista  speciale  con  quello  del  ruolo  unico

dell’Amministrazione Regionale,  dando mandato all’Assessorato del  Lavoro,  in

qualità  di datore di  lavoro, di  effettuare una contrattazione con le  organizzazioni

sindacali al fine di  “regolamentare la flessibilità dell’orario di lavoro, l’istituto della

banca delle ore ed ogni altro tema volto ad integrare le prestazioni lavorative del

personale  della  lista  speciale  a  quelle  rese  dai  dipendenti  dell’Amministrazione

regionale e degli altri enti Pubblici in cui detto personale è collocato”;
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CONSIDERATO che la gestione della Lista speciale in capo all’Assessorato del Lavoro e gli elementi

di  complessità  derivanti  dall’applicazione  di  un  contratto  di  lavoro  privatistico  a

dipendenti  di fatto pubblici, che ad oggi risultano pari a 380 unità, comportano la

necessità  urgente  di  disporre  di  adeguati  servizi  informatici  e  consulenziali  per

garantire l’efficace adempimento degli  obblighi  di  carattere contrattuale,  fiscale e

contributivo in capo al datore di lavoro i quali, per il personale del ruolo unico, sono

assolti da altre strutture dell’Amministrazione regionale;

VISTA la determinazione a contrarre n.26977/2709 del 19/07/2017 con la quale è stata

indetta la gara per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica e consulenza per la

gestione  contabile, amministrativa  e  giuridica  del  personale  iscritto  alla  Lista

speciale di cui all’art. 6, comma 1, lett. f della L.R. n. 3/2008, licenze d’uso software

e  relativa  assistenza  tecnica.  Pacchetti  software  e  sistemi  di  informazione

(AD23AA), Consulenza gestionale (AL32AH) e Consulenza in sistemi informatici e

assistenza  tecnica  (AL32AP)  mediante  procedura  negoziata  attraverso  mercato

elettronico  ai  sensi  dell’art.36  comma  2  lettera  b)  del  Dlgs  50/2016.  CIG

7152302A51 – CIG 7152302A51,  per un importo stimato complessivo a base di

gara pari ad € 94.500,00 IVA di legge esclusa;

CONSIDERATO che l’affidamento di tali prestazioni è stato previsto nella programmazione biennale

degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che la  Richiesta  di  Offerta  (RdO) rivolta  ai  fornitori  abilitati,  mediante   mercato

elettronico  è  stata  pubblicata  in  data  24/07/2017  sulla  piattaforma SARDEGNA

CAT, con scadenza il 15/09/2017 alle ore 13;

VISTO che  il  Capitolato  d'oneri  e  disciplinare  di  gara  attribuisce  al  Seggio  di  gara  la

procedura di verifica della documentazione amministrativa (BUSTA A) delle singole

offerte presentate;   

VISTA la  determinazione  n.32895/3480  del  21/09/2017  che  nomina  i  componenti  del

Seggio  di  gara:  Dott.ssa  Antonia  Cuccu,  Direttore  ad  interim  del  Servizio

Programmazione Finanziaria  e Controlli  sui  Programmi Comunitari,  in  qualità  di

Presidente;  la  Sig.ra Miriana Marcia,  dipendente dell'Assessorato del  Lavoro,  in

qualità di componente con compito di segretaria verbalizzante; Massimiliano Fotzi,

dipendente dell'Assessorato del Lavoro in qualità di componente;

VISTI i verbali di gara n. 1 del 03/10/2017 e n. 2 del 16/10/2017;
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DETERMINA

ART. 1 Di approvare i verbali n.1 del 03/10/2017 e n. 2 del 16/10/2017; 

ART. 2 Di  ammettere alla  successiva  fase di  valutazione  dell'offerta,  dal  punto  di  vista

tecnico ed economico, la società PCS Sviluppo srl.

 

La versione integrale della  determinazione è pubblicata  sul sito Internet  della  Regione Autonoma

della Sardegna. 

La presente determinazione,  ai sensi dell'art.21,  commi 8 e 9 della  L.R.  13/11/98,  n.31,  è altresì

trasmessa all'Assessore del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e

al Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro ai fini del comma 7 del medesimo articolo.

                                                                              Il Direttore del Servizio ad interim

                                                                           Dott.ssa Antonia Cuccu

Sandro Ortu
Marco Usai
Miriana Marcia
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