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00.01.05.03 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL BILANCIO  
 

Determinazione Prot. n. 9545 - Rep. n. 235 del 01.12.2017 

________ 

Oggetto:  Procedura su SardegnaCAT per l’acquisizione in economia, mediante affidamento diretto 
del Servizio di formazione specialistica, destinato all’approfondimento delle problematiche 
legate all’utilizzo di Visual Basic for Application nella gestione di ingenti quantità di dati 
necessari al fine di dare attuazione alle  Direttive Comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE 
nonché dalla legislazione nazionale D.lgs 152/2006 e D.lgs n. 49/2010 ss.mm.ii.– Determina 
a contrarre   

Il Direttore del Servizio 

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

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

VISTA la L.R. 2 agosto 2007, n.5 e ss.mm.ii; 

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; 

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 L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, recante “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 6, concernente “Bilancio di previsione triennale 
2017-2019”. 
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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 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 dell’art. 216 del citato D.Lgs.50/2016; 

VISTO  l’art. 36 comma 2, lettera a), D.Lgs 18.04.2016 n. 50 concernente il Codice dei Contratti 
Pubblici, Contratti sotto soglia recante nello specifico “Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta … omissis”; 

VISTO l’art. 26, commi 1 e 3 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Misure di finanza 
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", come modificato dall’art. 1, comma 4 del 
D.L.12 luglio 2004, n.168 convertito con modificazioni in legge (L.30 luglio 2004 n.191), in 
merito alla possibilità di accedere al programma per la razionalizzazione degli acquisti 
delle pubbliche amministrazioni ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza dei processi 
di approvvigionamento di beni e servizi, attraverso l'adozione di modelli e strumenti 
innovativi di e-procurement ed, in particolare, delle Convenzioni e del Mercato Elettronico 
della P.A. attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF);  

VISTO  l’art. 1, comma 449, L. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) che, tra l’altro 
disciplina l’accesso per le pubbliche amministrazioni, tra le quali figurano le Regioni, alle 
procedure di acquisto telematico di beni e servizi; 

VISTO  il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ”Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.38/12 del 30.09.2014, anch’essa relativa alla 
disciplina di acquisizione di beni e servizi in economia, con la quale è stato istituito il 
Mercato elettronico della Regione Sardegna, ai sensi dell’art.328 del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n.207, e che prevedeva: di approvare la direttiva generale di indirizzo concernente 
l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 
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163/2006 che sostituisce la “Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia 
approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/28 del 23 febbraio 2012 e di 
istituire il mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna ; 

CONSIDERATO  che il portale di acquisti in rete della centrale di committenza della Regione “Sardegna 
CAT” è attualmente pienamente operativo; 

VISTA La D.G.R. 8/8 del 19.02.2016 “Aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione 
della corruzione 2016-2018 ai sensi della L.n.190/2012, dei DD.LL di attuazione della 
medesima ed in coerenza con determinazione ANAC n.12. del 28.10.2015”; 

VISTA  la Legge Regionale 6 Dicembre 2006 n.19, recante “Disposizioni in materia di risorse 
idriche e bacini idrografici”, nello specifico l’art. 12 commi 1 e 2 della sopracitata legge che 
così recitano: 

 “1. Al fine di garantire l'unitarietà della gestione delle attività di pianificazione, 
programmazione, regolazione nei bacini idrografici della Regione è istituita, quale 
direzione generale della Presidenza della Giunta, l'Agenzia regionale del distretto 
idrografico della Sardegna di seguito denominata Agenzia.  

2. L'Agenzia ha la funzione di segreteria tecnico-operativa, di struttura di supporto 
logistico-funzionale dell'Autorità di bacino e di struttura tecnica per l'applicazione delle 
norme previste dalla direttiva 2000/60/CE; a tal fine svolge compiti istruttori, di 
supporto tecnico, operativo e progettuale alle funzioni di regolazione e controllo 
proprie della Regione e realizza una attività di ricerca e sviluppo.” 

CONSIDERATO  che,  in base alla normativa vigente in materia di risorse idriche la Direzione Generale 
Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna è chiamata istituzionalmente 
a svolgere, in qualità di segreteria operativa dell’Autorità di Bacino, l’attività di 
pianificazione a scala bacino idrografico e attività di pianificazione e gestione del dissesto 
idrogeologico, il rischio di alluvioni e frana, in linea con quanto definito dalle Direttive 
Comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE nonché dalla legislazione nazionale  D.lgs 
152/2006 e D.lgs n. 49/2010 ss.mm.ii. 

TENUTO CONTO che il governo di tali attività di pianificazione comporta la gestione di banche dati 
particolarmente complesse con una notevole mole di dati per la cui elaborazione è 
richiesta l’approfondita conoscenza e l’utilizzo di appositi supporti software quali Visual 
Basic for Application. 
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RITENUTO che, al fine di assicurare lo svolgimento degli adempimenti ascritti dalla citata normativa 
alla segreteria tecnico operativa dell’Autorità di Bacino, è necessario procedere 
all’aggiornamento e consolidamento delle conoscenze del personale tecnico di ruolo 
dell’Amministrazione che gestisce l’ingente quantità di dati impiegata nei processi di 
pianificazione, prevalentemente ingegneri, attraverso l’acquisizione di un servizio di 
formazione specialistica in materia di Visual Basic for Application, strutturato come 
riportato nel disciplinare allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 

TENUTO CONTO che l’attività formativa è destinata a dipendenti di ruolo tecnico prioritariamente inquadrati 
nella scrivente Direzione Generale, prevalentemente ingegneri e geologi che operano nel 
campo della pianificazione per i quali si necessita, come già sopra esplicitato, di 
formazione specifica ed altamente qualificata; 

CONSTATATA   la necessità e l’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio di formazione a 
professionisti esperti con comprovata esperienza in materia di Visual Basic for 
Applications (VBA); 

VISTO  Il D.P.R. 7.08.2012 n.137 che all’art.7 prevede al comma 1 l’obbligo della formazione 
continua per i professionisti ed al comma 2 che gli Ordini territoriali sono abilitati a 
organizzare corsi di formazione utili per l’aggiornamento in continuo;  

RITENUTO  che l’attività richiesta possa essere ricompresa nell’ambito di tale aggiornamento per il 
quale possono essere riconosciuti agli iscritti Crediti Formativi Professionali (CFP); 

CONSIDERATO  che spetta agli Ordini Territoriali la responsabilità scientifica e l’onere d’assegnazione dei 
CFP per le attività formative stesse;  

TENUTO CONTO della convenzione, n.2 prot.9972 del 11.10.2016, stipulata tra la Direzione Generale 
Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, l’Ordine degli Ingegneri di 
Cagliari  e la Fondazione Scuola di Formazione Ordine Ingegneri Cagliari; 

CONSIDERATO  che la Fondazione Scuola di Formazione Ordine Ingegneri Cagliari è qualificata per la 
formazione in materia di informatica applicata alle materie tecnico ingegneristiche ed è in 
grado di garantire il riconoscimento dei CFP agli iscritti; 

ACCERTATO CHE il prezzo congruo per l’attività di formazione, come descritta nel disciplinare di gara 
allegato alla presente, è stato valutato in € 3.800, esente da IVA ai sensi dell’art.10 del 
DPR n.633/1972 e dell’art.14, comma 10 della L.n.537 del 1993, attraverso elementi di 
riscontro dei prezzi correnti risultanti da indagine di mercato effettuata su siti internet 
specializzati e di cataloghi; 
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CONSIDERATO CHE alla spesa si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo a ciò dedicato SC08.6643 
recante “ Spese di funzionamento dell’Autorità di Bacino – Spese per acquisti di servizi 
per formazione”, FR, Titolo 1, missione 01, programma 11, macroaggregato 103, Pdcf 
U.1.03.02.04.000, di competenza del Servizio Amministrativo del bilancio cdr 00.01.05.03 
e che l’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’effettiva disponibilità delle somme 
sul capitolo. 

VERIFICATO che la Fondazione Scuola di Formazione Ordine Ingegneri Cagliari è regolarmente iscritta 
nell’elenco operatori del portale Sardegna Centro di Acquisto Territoriale nella categoria 
merceologica di interesse e possiede i necessari requisiti di comprovata esperienza nel 
settore e affidabilità; 

RITENUTO  opportuno affidare l’attività di formazione, i cui contenuti vengono dettagliati nell’allegato 
disciplinare di gara alla Fondazione Scuola di Formazione Ordine Ingegneri Cagliari, C.F. 
92222350925; Partita IVA  03561680921, con sede in Via Tasso 25, c.a.p. 09128  
Cagliari; 

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta di offerta alla Fondazione Scuola 
di Formazione Ordine Ingegneri Cagliari, per l’acquisizione dei servizi sopraccitati ed 
eventuale successivo affidamento; 

DATO ATTO  che detta procedura sarà affidata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), D.Lgs 
n.50/2016;  

ATTESO  che la trattazione della materia a cui si riferisce il presente provvedimento, nonché la 
pertinente competenza finanziaria è in capo al Servizio Amministrativo del Bilancio della 
Direzione Generale “Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna della 
Presidenza e rientra quelle di competenza del Direttore del Servizio, a termini dell’art.25 
della L.R. n° 31/98; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
14706/22 del 17.06.2015 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del 
Servizio Amministrativo del Bilancio – Direzione Generale “Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna all’Ing. Cinthja Gabriela Balia; 

VISTI  i seguenti documenti:  

- Disciplinare di gara  

- relativi allegati: 
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Allegato 1 – Schema di offerta economica; 

Allegato 2 A – Dichiarazione di partecipazione ; 

Allegato 2B –  DGUE - Modello di formulario per il Documento di Gara Unico 

Europeo;        

Allegato 2C – Patto di integrità  

Allegato 2D – DUVRI standard  

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 

DETERMINA 

ART. 1  di procedere ai sensi dell’art.36, comma 2 , lett. a), D.Lgs n.50/2016, attraverso il mercato 
elettronico Sardegna CAT, alla richiesta di un’offerta alla Fondazione Scuola di 
Formazione Ordine Ingegneri Cagliari, C.F. 92222350925; Partita IVA  03561680921, 
con sede in Via Tasso 25, c.a.p. 09128  Cagliari, per la fornitura del “Servizio di 
formazione specialistica, destinato all’approfondimento delle problematiche legate 
all’utilizzo di Visual Basic for Application nella gestione di ingenti quantità di dati 
necessari al fine di dare attuazione alle  Direttive Comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE 
nonché dalla legislazione nazionale D.lgs 152/2006 e D.lgs n. 49/2010 ss.mm.ii.“ 

ART. 2 di approvare i seguenti documenti che fanno parte integrante della presente 
determinazione: 

- Disciplinare di gara  

- relativi allegati: 

Allegato 1 – Schema di offerta economica; 

Allegato 2 A – Dichiarazione di partecipazione ; 

Allegato 2B –  DGUE  - Modello di formulario per il Documento di Gara Unico 

Europeo;        

Allegato 2C – Patto di integrità  
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Allegato 2D – DUVRI standard  

ART. 3 di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno disposti 
con successivi atti.  

ART. 4 alla spesa di cui all’art. 1 e 2, stimata in €3.800,00, esente da IVA ai sensi dell’art.10 del 
DPR n.633/1972 e dell’art.14, comma 10 della L.n.537 del 1993, si farà fronte con i fondi 
disponibili sul capitolo a ciò dedicato SC08.6643 recante “Spese di funzionamento 
dell’Autorità di Bacino – Spese per acquisti di servizi per formazione”, FR, Titolo 1, 
missione 01, programma 11, macroaggregato 103, Pdcf U.1.03.02.04.000, di 
competenza del Servizio Amministrativo del bilancio cdr 00.01.05.03 e che 
l’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’effettiva disponibilità delle somme sul 
capitolo. 

ART. 5 è altresì disposta la comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione anche al fine 
della richiesta dell’apposito codice CIG. 

ART. 6 il responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto, individuato ai 
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l’Ing. Cinthja Gabriela Balia. 

La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’articolo  21 comma 9 della 
L.R. 13 novembre 1998 n. 31.  

 
Il Direttore del Servizio 

F.to Cinthja Gabriela Balia 

 
G. Vacca/Sab 
R. Pisano/Sab 


