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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Programmazione Finanziaria e Controlli sui Programmi Comunitari

Settore Bilancio e Personale

AVVISO DI POST INFORMAZIONE

Affidamento dei servizi di assistenza tecnica e consulenza per l'appalto 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. 3/2008, 
licenze d'uso software e relativa assistenza tecnica”, a supporto del Settore Bilancio e 
Personale del Servizio Programmazione Finanziaria e Controlli su programmi comunitari. 

Amministrazione 
aggiudicatrice

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale – Direzione Generale – Servizio Programmazione 
Finanziaria e Controlli su programmi comunitari.

Procedura di 
aggiudicazione

Procedura negoziata attraverso mercato elettronico (Sardegna CAT   
RdO rfq 314289) per l'appalto 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. 3/2008, licenze d'uso software e relativa assistenza 
tecnica, a supporto del Settore Bilancio e Personale del Servizio 
Programmazione Finanziaria e controlli su programmi comunitari.

Oggetto della procedura 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. 3/2008, licenze d'uso 
software e relativa assistenza tecnica.

Fornitori invitati con  RdO 17

Offerte ricevute 1

Offerte ammesse 1

Fornitore aggiudicatario Società P.C.S. Sviluppo srl – Viale Bonaria 28 – Cagliari 09125

Importo di aggiudicazione € 92.137,50 IVA esclusa

Valore del contratto € 112.407,75 IVA inclusa 22% a valere sul C.d.R. 00.10.01.01, di cui 
€ 72.144,09 nel Cap. SC01.0360 ed € 40.263,66 nel Cap. 
SC01.0366.

Provvedimento di 
aggiudicazione

Determinazione n.43578/4757 del 27/11/2017

Via San Simone , 60 - 09122 Cagliari - tel. 070 6065714  - 070 6065330-
lavoro@pec.regione.sardegna.it  - lav.finanziaria.controlli@regione.sardegna.it


