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Direzione generale 
Servizio Occupazione e rapporti con l'agenzia regionale per il lavoro  

 

DETERMINAZIONE N. 42564-5551   DEL 06/09/2012 

 

Oggetto: Decisione Comunitaria C (2007)6081 del 30/ 11/2007 e C (2012)2362 del 

3/4/2012 - Programma Operativo Regione Sardegna, Fo ndo Sociale Europeo 

2007/2013 (POR FSE); Determinazione a contrarre, in dizione procedura 

aperta per l’appalto dei servizi di sviluppo, manut enzione evolutiva, gestione 

applicativi, assistenza agli utenti e supporto spec ialistico per il sistema 

informativo del lavoro e della formazione professio nale; UPB S02.03.008 – 

SC02.09.49, SC02.09.50, SC02.09.51, UPB S01.04.008 – SC01.0872, 

SC01.0873, SC01.0874, UPB S02.04.013 – SC02.1257 c.d.r. 00.10.01.05, 

Bilancio RAS 2012. 

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; 

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

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

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; 

CONSIDERATO che gli Assi: Asse II, obiettivo operativo D1 – “Sostenere azioni tese ad assicurare 

il coordinamento delle politiche del lavoro e per la qualificazione del sistema 

regionale dei servizi per il lavoro” - Linea di attività: “adeguamento al Masterplan 

dei centri servizi per l'impiego” €. 3.499.815,52 -  Asse IV, obiettivo operativo h5 - 
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“potenziare e migliorare il sistema per l'orientamento scolastico, universitario e 

professionale” - Linea di attività: “creazione di reti per facilitare l'incontro tra il 

sistema formativo e i settori strategici dell'economia sarda”  

€. 1.995.767,00 - Asse VI, obiettivo operativo n1 -”sostenere l'esecuzione del 

programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, 

sorveglianza e controllo” - Linea di attività: “realizzazione di un supporto operativo 

finalizzato alla raccolta e alla gestione dei dati di monitoraggio, secondo quanto 

previsto dai regolamenti comunitari” sono di competenza dello scrivente Servizio; 

CONSIDERATO che il Sistema Informativo del Lavoro e della formazione professionale SIL 

Sardegna, in esercizio sull'intero territorio regionale dal 2004, costituito da più 

sottosistemi specializzati basati sulla tecnologia Web, supporta la Pubblica 

Amministrazione sarda (Amministrazione regionale e Amministrazioni provinciali) 

attraverso servizi back office nello svolgimento di funzioni e nell'erogazione dei 

servizi di loro competenza in materia di lavoro e formazione professionale  e agli 

utenti privati (cittadini, datori di lavoro pubblici e privati, Enti di formazione, Soggetti 

abilitati, Organizzazioni Sindacali) offrendo un accesso sicuro ai servizi per il lavoro 

e la formazione per il tramite del portale dio front office; 

RITENUTO che in attuazione del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e 

l'occupazione 2011/2014, scheda 5 – Adeguamento evolutivo del SIL, la Regione 

deve garantire l’efficienza ed il costante aggiornamento di tutti gli applicativi e deve 

incrementarli  in conformità alle novità legislative, regolamentari e procedurali di 

interesse dell'Amministrazione regionale e delle Province, con specifico riferimento 

alle politiche del lavoro, ivi ricomprendendo la formazione, i servizi per l'impiego, la 

previdenza, la cooperazione tra le istituzioni preposte ed la gestione delle politiche 

comunitarie; 

RITENUTO necessario, per quanto in premessa, indire la gara per l’affidamento dei servizi di 

sviluppo, manutenzione evolutiva, gestione applicativi, assistenza agli utenti e 

supporto specialistico per il sistema informativo del lavoro e della formazione 

professionale “SIL Sardegna” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del 

D.Lgs. n. 163/2006, selezionando l’offerta con il criterio dell’offerta 



 

 
 

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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

Direzione generale DETERMINAZIONE  N.  42564-5551 

Servizio Occupazione e Rapporti con l’Agenzia Regionale per il Lavoro DEL   06/09/2012 
 

 

 

  4/7 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. ex art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, con 

individuazione delle offerte anormalmente base e verifica della loro congruità ai 

sensi degli artt.86, 87, 88, 89 del sopracitato decreto, per un importo di € 

7.400.000,00 IVA esclusa, per un periodo di 24 mesi; 

ATTESO che la finalità da raggiungere con l’esecuzione di tale servizio sia quella di 

migliorare l'efficienza della P.A. Regionale nonché la qualità, l’efficacia e la 

coerenza del PO FSE; 

CONSIDERATO che per l'esecuzione di tale servizio l’Amministrazione Regionale non può 

provvedere direttamente, dovendo ricorrere a particolari professionalità esterne, 

individuabili in operatori economici esperti nel campo del presente affidamento; 

CONSIDERATO altresì che l'amministrazione regionale ha accertato che in Consip non sono 

presenti procedure di gara finalizzate all'acquisizione dei servizi in oggetto, 

particolarmente riferiti alle materie afferenti le politiche del lavoro; 

VISTI il D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e il D.P.R. n. 207/2010, 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006; 

VISTA la L.R. n. 5/2007, recante disciplina delle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi per la Regione Sardegna; 

RITENUTO di dover rendere l’appalto stesso soggetto ad opzione di affidamento di servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati,  ai sensi dell’art. 57, 

comma 5, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006 per un importo massimo non superiore a 

quello stabilito per il servizio principale, fermo restando la disponibilità  del 

finanziamento regionale e l'effettivo stanziamento delle necessarie risorse; 

VISTI il bando di gara, il capitolato tecnico e disciplinare di gara, nonché gli atti allegati 

costituenti la lex specialis della gara; 

CONSIDERATO che le risorse utili al finanziamento della predetta operazione del POR FSE, per  

€ 8.954.000,00 IVA inclusa, graveranno sulle risorse previste dal bilancio regionale 
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per €. 2.458.417,48 e del POR FSE così suddivise:  Asse II, obiettivo operativo D1 

€. 3.499.815,52 -  Asse IV, obiettivo operativo h5  €. 1.995.767,00 - Asse VI, 

obiettivo operativo n1 €. 1.000.000,00 iscritte sugli UPB S02.03.008 – SC02.09.49, 

SC02.09.50, SC02.09.51, UPB S01.04.008 – SC01.0872, SC01.0873, SC01.0874, 

UPB S02.04.013 – SC02.1257 sulla  c.d.r. 00.10.01.05, Bilancio RAS 2012; 

 

DETERMINA 

ART. 1 E’ indetta una gara con procedura aperta per l’appalto dei servizi dei servizi di 

sviluppo, manutenzione evolutiva, gestione applicativi, assistenza agli utenti e 

supporto specialistico per il sistema informativo del lavoro e della formazione 

professionale “SIL Sardegna” in base agli elementi definiti nel bando di gara, nel 

capitolato tecnico e nel disciplinare di gara e relativi allegati alla presente 

determinazione. Si precisa che: 

       -   il fine che si intende perseguire è l'acquisizione del servizio di cui sopra; 

                        -  l'oggetto del contratto è l’esecuzione, per conto dell’Amministrazione, del 

servizio di cui in premessa e nei documenti di gara; 

                       -  le clausole essenziali dell’appalto sono specificate nell’allegato capitolato e            

disciplinare; 

                            -  il contratto avrà durata di mesi 24 e sarà definito per scrittura privata, a 

seguito   di aggiudicazione definitiva; 

                          -   la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta, da aggiudicarsi in    

base all’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi                  

definiti nel bando di gara, nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara                 

allegati alla presente determinazione, per un importo a base d’asta di  

€  7.400.000,00 IVA esclusa, con opzione di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) 

D.Lgs. n. 163/2006 per un importo massimo non superiore alla base d'asta; 
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ART. 2 Si approva bando di gara, capitolato tecnico, disciplinare di gara, nonché gli atti 

allegati alla presente determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale. 

ART. 3 Si nomina quale responsabile del procedimento l’Ing. Andrea Sanna, dipendente 

dell’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale; 

ART. 4 Si dispone di dare pubblicità alla gara in oggetto mediante pubblicazione integrale 

di tutti i documenti di gara sul sito internet ufficiale dell’Amministrazione, compreso 

il sito tematico, nonchè nelle modalità previste dalla normativa vigente ovvero 

mediante: 

- pubblicazione dell’estratto della presente Determinazione nella parte 

concernente il solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna;  

- pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE  

- pubblicazione del Bando di gara sulla GURI;  

- Pubblicazione dell’Avviso di gara sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture; 

- Pubblicazione dell’estratto dell’avviso contenente i dati essenziali dell’appalto 

su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione regionale. 

ART. 5 Lo stanziamento finanziario per l’appalto è pari complessivamente a  

€ 8.954.000,00 (IVA inclusa) e troveranno copertura sulle risorse previste dal 

bilancio regionale e sulla risorse POR FSE – ASSE II, obiettivo operativo D1, Asse 

IV, obiettivo operativo h5, Asse VI, obiettivo operativo n1, a valere sugli UPB 

S02.03.008 – SC02.09.49, SC02.09.50, SC02.09.51, UPB S01.04.008 – 

SC01.0872, SC01.0873, SC01.0874, UPB S02.04.013 – SC02.1257, CdR 

00.10.01.05, Bilancio RAS 2012. 
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La presente determinazione viene trasmessa al Diretto re Generale e all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 

31/1998. 

 
 

Il Direttore del Servizio 

Emerenziana Silenu 


