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Determinazione     PROT. N.   4188   REP. N.    84   DEL 11/04/2017 

————— 

Oggetto:  Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di un 
esperto legale  – Progetto “Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e 
sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza” 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo 
nazionale 1 – “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Annullamento in 
autotutela. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n.1, recante norme sull’organizzazione della Regione 

e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 23760/137 del 17 dicembre 2015 

con cui alla dott.ssa Stefania Manca sono conferite le funzioni di Direttore 

Generale della Direzione Generale delle politiche sociali dell’Assessorato 

dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 

CONSIDERATO  che, con decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015, il Ministero 

dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione, nella veste di 

Autorità Responsabile, ha adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 

Accoglienza/Asilo - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione 

internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso 

il rafforzamento delle competenze istituzionali; 
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CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di capofila, ha 

trasmesso la proposta progettuale denominata “Implementazione dei servizi 

di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti 

vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza”; 

CONSIDERATO che con decreto prot. 12473 del 4 agosto 2016 l’ Autorità Responsabile ha 

approvato la suddetta proposta progettuale che è stata ammessa a 

finanziamento per un importo pari a € 250.112,00;  

RILEVATO che la Regione Sardegna ha sottoscritto la relativa Convenzione di 

sovvenzione che è stata controfirmata in data 26 settembre 2016 

dall’Autorità Responsabile del Fondo;  

CONSIDERATO che nella richiamata Convenzione, all’art.5, comma 3, è stabilito che il 

Beneficiario è tenuto ad individuare ed acquisire un Esperto legale per la 

verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori e 

di tutti gli incarichi individuali esterni; 

VISTA la determinazione n. 1318/29 del 13.02.2017 con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico per la selezione di un Esperto legale cui affidare l’incarico 

di verificare la correttezza di tutte le procedure di affidamento di 

incarichi/appalti a persone giuridiche e fisiche nell’ambito del progetto 

“Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-

sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza”; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione per la nomina di n. 1 esperto legale – progetto 

“Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-

sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza” Fondo 

Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 – 

Obiettivo nazionale 1 – “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” - 

CUP E29J16000350009”; 
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VISTA la determinazione n. 63/2636 del 9/03/2017  con la quale è stata nominata la 

commissione di cui all’art. 6 dell’avviso pubblico di selezione per la nomina 

di n. 1 esperto legale; 

VISTO il “verbale unico” dei lavori della commissione datato 10/03/2017; 

PRESO ATTO che la commissione rileva che “nella documentazione relativa agli atti di gara 

non è presente alcuna informazione circa la data in cui è stata pubblicata la 

rettifica dell’indirizzo PEC al quale inviare le domande”; 

VISTA la nota protocollo n. 1569 del 15/02/2017con la quale è stata chiesta la 

pubblicazione dell’avviso in oggetto nel sito istituzionale della Regione; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, l’indirizzo pec per l’invio delle istanze di 

partecipazione è stato trascritto nell’avviso in maniera errata e che, pertanto, 

con nota prot. n. 1840 del 22/02/2017 è stata chiesta la pubblicazione 

dell’avviso pubblico rettificato sul sito istituzionale della RAS; 

CONSIDERATO che le istanze di partecipazione dovevano essere inviate alla RAS entro il 

giorno 24.02.2017; 

RITENUTO che, per quanto sopra riportato, il lasso di tempo concesso per la 

presentazione delle istanze non sia stato tale da garantire il rispetto del 

principio di libera concorrenza al fine di consentire il massimo confronto 

concorrenziale; 

VALUTATA la necessità di dare la più ampia diffusione all’avviso in questione al fine di 

garantire la massima partecipazione; 

VERIFICATO inoltre, che lo strumento previsto per la presentazione delle istanze di 

partecipazione non sempre garantisce la segretezza delle offerte presentate; 

RILEVATO infine, che la determinazione n.1318/29 sopra citata non è motivata in ordine 

all’assolvimento dell’obbligo di far ricorso al mercato elettronico della 



 

 
ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 DETERMINAZIONE N. 4188/84 

Direzione Generale delle Politiche Sociali DEL  11/04/2017 

 

  4/5 

pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

EVIDENZIATO che non è stata ancora effettuata la verifica di ammissibilità formale delle 

domande pervenute; 

RILEVATO che i partecipanti ad un avviso pubblico hanno una semplice aspettativa alla 

conclusione del procedimento che avvenga nel rispetto dei principi sopra 

evidenziati;  

ESAMINATI tutti gli interessi coinvolti e ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla 

rinnovazione del procedimento al fine di garantire il rispetto dei principi di 

buona amministrazione ed imparzialità dell’azione amministrativa nonché di 

libera concorrenza; 

RILEVATO che “stante la natura di atto amministrativo generale del bando, il suo 

annullamento o la sua revoca, non richiedono la comunicazione di avvio del 

procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 

1990” ( Consiglio di Stato, Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 4554); 

RILEVATO che la Direzione delle politiche sociali provvederà alla pubblicazione di un 

nuovo avviso; 

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere, sulla base di tutto quanto sopra 

esposto, all’annullamento in via di autotutela dell’avviso in oggetto e di tutti 

gli atti connessi e conseguenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies 

della Legge 241/90 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

per le motivazioni sopra esposte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 e 

ss.mm.ii, è annullato in via di autotutela l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 

selezione di un esperto legale  – Progetto “Implementazione dei servizi di accoglienza, 

assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza” 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo 
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nazionale 1 – “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza”, nonché  tutti gli atti connessi e 

conseguenti. 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza 

sociale ai sensi dell’articolo 21, comma 9 della L.R. 31/1998, al Direttore del Servizio politiche per 

la famiglia e l’inclusione sociale e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna agli 

effetti di legge.  

Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento. 

Stefania Manca 

Direttrice Generale 


