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Determinazione del Direttore ad interim del Servizio supporto all'Autorità di gestione PO FSE 
Roberto Doneddu 

 

 

 

 

OGGETTO:  Determinazione a contrarre, Affidamento in house a Sardegna IT s.r.l. dei Servizi 
di mantenimento dell’operatività dell’attuale piattaforma infrastrutturale del SIL 
Sardegna, supporto alla migrazione su nuova infrastruttura IaaS e definizione del 
modello di gestione operativa; Fondi Regionali SC02.1302, c.d.r. 00.10.01.06, 
Bilancio RAS 2018. 
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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. 118/2011 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 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, in materia di 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. 1/2018 “Legge di stabilità 2018" e la L.R. n. 2/2018 “Bilancio di previsione 

triennale 2018-2020”; 

VISTA la normativa su appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e normativa ivi richiamata e 

applicabile); 

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

Sicurezza Sociale N. 440/DecA/5 del 2/3/2015, che in merito alla riorganizzazione della 

Direzione Generale dell’Assessorato attribuisce al Servizio scrivente le competenze 

relative all’attuazione del POR FSE a supporto diretto dell’Autorità di Gestione del POR 

FSE, assumendo la titolarità delle operazioni direttamente in capo alla stessa Autorità; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 17617/18 del 6/6/2017, con il quale sono 

state conferite al dott. Roberto Doneddu le funzioni ad interim di Direttore del Servizio di 

supporto dell’Autorità di Gestione del POR FSE; 

CONSIDERATO  che la Direzione Generale Lavoro anche come AdG POR FSE ha la diretta responsabilità 

strategica, scientifica e tecnica del Sistema Informativo del Lavoro (SIL), la piattaforma 

tecnologica per il governo delle politiche per il lavoro della Regione Sardegna, nonché 

per la gestione del Programma FSE; 

VISTO la determinazione del Direttore Generale del Lavoro n. 8191/667 del 8/3/2017 che 

attribuisce al Servizio la competenza in merito alla programmazione e gestione delle 

nuove linee di attività riguardanti il SIL Sardegna;  

Prot. N. 27958 del 19/06/2018
Determinazione N.2705



 
 

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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
 

Direzione generale 
Servizio supporto all'Autorità di gestione Po Fse  
CUF: IOH4PL – CDR 00.10.01.06 

 

pag. 3 di 8 
 

CONSIDERATO che il Servizio, nell’ambito della programmazione regionale (PRS, FSE, FESR) con 

determinazione n. 7918/577 del 23/2/2018 ha indetto ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 una 

procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi per la trasformazione digitale 

dei servizi per il lavoro nell’ecosistema del welfare regionale e del SIL, delegando 

contestualmente alla Centrale Regionale di Committenza la gara; 

CONSIDERATO altresì che il Servizio ha affidato (con nota prot. n. 27604 del 25.07.2017) alla società 

Sardegna IT l’intervento “SIL-INFRA-CON”, avente ad oggetto servizi di consulenza 

tecnica a supporto della redazione dello studio di fattibilità per la valutazione degli 

interventi di aggiornamento della piattaforma tecnologica per il sistema SIL; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale degli Affari generali e della società dell’informazione - Servizio 

Infrastrutture Tecnologiche per l’Informazione e la Comunicazione ha affidato a Sardegna 

IT un intervento di Consolidamento, gestione delle componenti infrastrutturali del Sistema 

Informativo del Lavoro (SIL) e sua migrazione in nuova infrastruttura (intervento “CSR-

INFRA-RTR”); 

VISTA la relazione prot. n. 27815 del 19.06.2018, con cui il funzionario della Direzione generale 

Antonello Cesare, già DEC dell’ultimo contratto in essere (del 11/6/2015) e relativo al 

funzionamento del SIL, rappresenta lo stato di attuazione del SIL e le esigenze relative al 

Sistema; 

CONSIDERATA  sulla base di tale relazione la necessità di acquisire servizi che assicurino l’operatività 

dell’attuale piattaforma infrastrutturale del SIL Sardegna, supporto alla migrazione su 

nuova infrastruttura IaaS e definizione del modello di gestione operativa; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione e il relativo Servizio di supporto sono gli Uffici competenti per 

tali attività, necessitando tuttavia un idoneo supporto tecnico per la realizzazione di 

predetti servizi e ipotizzando per la loro esecuzione un impegno di almeno mesi 4 totali 

dall’avvio delle attività; 

CONSIDERATO che per l'esecuzione di tali servizi l’Amministrazione Regionale non può provvedere 

direttamente, dovendo ricorrere a particolari professionalità esterne, individuabili in 

economici esperti nel campo del presente affidamento; 

CONSIDERATO  che al fine di valutare la congruità economica si è fatto riferimento all’Accordo Quadro 

“Servizi di System Management - Accordo quadro per la prestazione di servizi di 

monitoraggio, conduzione operativa e supporto specialistico per le infrastrutture IT 

ospitate nei Centri Elaborazione Dati delle Pubbliche Amministrazioni - CIG:5650808A45” 
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disponibile su MEPA. Per la comparazione si è fatto riferimento alla durata complessiva 

della attività (4 mesi) per la “Conduzione Operativa - Blocco elementare di 

remunerazione presidio remoto orario base server logici Windows”, un mese di 

“Conduzione Operativa - Blocco elementare di remunerazione presidio onsite orario 

esteso server logici Windows” per la gestione sistemistica onsite per la risoluzione 

dell’incident e degli altri interventi straordinari e urgenti, infine sono stati considerati 10 

giorni lavorativi per lo studio e la realizzazione del Modello di Gestione Operativa. 

RITENUTO che per l’esecuzione ottimale dei servizi in oggetto, ex art. 35 D.Lgs. n. 50/2016, sulla 

base di un’analisi effettuata sui contratti per servizi analoghi affidati da questa 

Amministrazione nel corso degli anni precedenti, in particolare per quanto riguarda le 

attività di consulenza specialistica di piattaforma, di dover determinare l’importo a base 

dell’affidamento in € 39.900,00 IVA esclusa, come risultanti dal calcolo indicato nella 

relazione allegata; 

VISTA la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 “Codice” e normativa ivi richiamata 

e applicabile); 

VISTO  l’art. 5 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la non applicabilità dello stesso D.lgs. agli 

affidamenti a persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato (c.d. affidamenti in 

house) se: su di essa viene esercitato un controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi (ovvero un'influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni significative 

della controllata); oltre l’80% dell’attività dell’affidatario è effettuata nello svolgimento dei 

compiti affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre controllate 

dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore; nella controllata non vi è 

alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di quelle previste dalla 

legislazione e purchè non esercitino un'influenza determinante); 

VISTO  altresì il D.Lgs. n. 175/2016 che ex art. 16 consente l’affidamento diretto a società in 

house purchè non abbiano partecipazione di capitali privati (salvo se prescritte dalla 

legge e se non comportanti poteri di controllo o di veto o esercizio di un’influenza 

determinante sulla società), e purchè i relativi statuti prevedano che oltre l’80% del 

fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati da enti pubblici; 

VISTO  l’art. 192 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 che, per gli affidamenti di servizi disponibili sul mercato 

in regime di concorrenza, impone alle stazioni appaltanti una valutazione sulla congruità 

economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo a oggetto e valore della 
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prestazione, motivando le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per 

la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di 

ottimale impiego delle risorse pubbliche; 

CONSIDERATO che in forza dell’art. 192 c. 1, è stata adempiuta l’iscrizione delle amministrazioni 

aggiudicatrici in apposito elenco istituito presso l'A.N.AC. per ogni soggetto affidatario in 

house, da cui risulta l’iscrizione perfezionata in data 8/5/2018 per il soggetto SARDEGNA 

IT s.r.l.; 

 VISTA la D.G.R. n. 50/5 del 5/12/2006, con cui la Regione Sardegna ha disposto la 

partecipazione alla s.r.l. SARDEGNA IT destinata ad operare, quale società in house, in 

favore della Regione per il sostegno dei processi innovativi che verranno attuati 

all’interno della propria organizzazione; 

VISTA  la D.G.R. n. 22/12 del 17/6/2014, che consente alle strutture dell’Amministrazione 

Regionale di affidare alla società in house SARDEGNA IT la fornitura di beni e servizi in 

materia di Information and Communication Technologies (ICT), segnatamente per servizi 

di progettazione, Project management, gestione e manutenzione; 

VISTA  la D.G.R. n. 67/10 del 16/12/2016, con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di 

Convenzione Quadro valido fino al 31/12/2022 per la disciplina dei rapporti tra la Società 

Sardegna IT e l'Amministrazione, con principi e disposizioni generali per affidamenti a 

SARDEGNA IT nelle materie predette;  

CONSIDERATO che la Convenzione Quadro esplicita negli allegati i servizi affidabili (consulenza, 

application management, infrastrutturali, di rete, di supporto), le tariffe professionali 

applicabili, nonché lo schema delle lettere di incarico con cui di volta in volta possono 

essere formalizzati i singoli affidamenti nei limiti dei primi e a seguito di un apposito 

confronto negoziale e di presentazione di offerta (parimenti allegata in schema); 

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 8, c. 3 della Convenzione quadro, al fine di soddisfare 

esigenze aventi carattere eccezionale e urgente, è possibile stipulare l’apposito incarico 

in forma semplificata per prestazioni di valore inferiore ai 40.000 euro (IVA esclusa); 

VISTO lo scambio di interlocuzioni con SARDEGNA IT, con richiesta di offerta 

dell’Amministrazione (prot. n. 19652 del 8/5/2018) e offerta da ultimo presentata (prot. n. 

23815 del 28/5/2018) in merito all’esecuzione dei servizi predetti, e che concludono per 
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l’esecuzione delle prestazioni ivi indicate per l’importo di € 39.900,00 IVA di legge 

esclusa a corpo con durata per mesi 4 totali dall’avvio delle attività; 

CONSIDERATO che le attività previste infine sono tutte di tipologia e specificità già compresa nelle varie 

voci del “Catalogo dei servizi” allegato alla convenzione quadro predetta; 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di legge per l’acquisizione dei servizi in oggetto mediante 

affidamento diretto in house in favore del soggetto SARDEGNA IT ex art. 5 e 192 D.Lgs. 

n. 50/2016 e art. 16 D.Lgs. n. 175/2016, trattandosi di offerta economicamente congrua, 

anche in termini di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 

impiego delle risorse pubbliche, in quanto: 

 gli stessi servizi sul mercato, per le quantità di servizio e i profili professionale richiesti per 

l’esecuzione ottimale dei servizi in oggetto, non potrebbero essere acquisiti per importi 

inferiori, sulla base di contratti in essere stipulati dall’Amministrazione per attività 

analoghe, dell’Accordo Quadro “Servizi di System Management - Accordo quadro per la 

prestazione di servizi di monitoraggio, conduzione operativa e supporto specialistico per 

le infrastrutture IT ospitate nei Centri Elaborazione Dati delle Pubbliche Amministrazioni - 

CIG:5650808A45” disponibile su MEPA, come analiticamente argomentato nella 

relazione del funzionario predetta e allegata alla presente; 

 la sola acquisizione del know how necessario e la definizione di un piano di intervento da 

parte di un Operatore Economico sul Mercato supererebbero il budget di progetto, oltre a 

non soddisfare le tempistiche di esecuzione richieste, stante il livello di criticità derivante 

dallo stato della piattaforma SIL; 

 che l’offerta dal punto di vista tecnico ed economico è congrua rispetto a risorse 

organizzative, dotazioni materiali e risorse umane, in quanto per l’erogazione dei servizi 

predetti la società in house SARDEGNA IT detiene know-how specialistici e fattori di 

produzione indispensabili per garantire l’attuazione del progetto in termini di efficienza, 

economicità, qualità del servizio e di ottimale impiego delle risorse pubbliche anche in 

ragione della complementarietà del servizio richiesto con gli altri servizi gestiti dall’ente 

strumentale regionale; 

 l’offerta dal punto di vista del preventivo economico è coerente con le voci di spesa del 

Vademecum per l’operatore FSE ultima versione in vigore; 
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 il rapporto tra Regione e SARDEGNA IT ha carattere oneroso, ma trattasi di servizio 

proposto con costi che, sulla base di analisi di mercato effettuate e documentate nella 

relazione, sono inferiori a quelli reperibili sul mercato stesso; 

 statuto di SARDEGNA IT, forma di controllo analogo esercitato dall’Amministrazione, 

prevalenza dell’attività svolta e partecipazioni private rispondono ai requisiti di legge per 

gli affidamenti in house; 

RITENUTO di prevedere come sistema di rendicontazione anche ai fini del FSE la rendicontazione a 

costi reali; 

VISTI la relazione tecnica del funzionario sulla congruità dell’offerta, la lettera di incarico, 

l’offerta tecnico-economica, e gli allegati costituenti la lex specialis dell’affidamento; 

RITENUTO pertanto di disporre l’affidamento in house in favore di SARDEGNA IT dei servizi di 

operatività dell’attuale piattaforma infrastrutturale del SIL Sardegna, supporto alla 

migrazione su nuova infrastruttura IaaS e definizione del modello di gestione operativa; 

CONSIDERATO che le risorse utili al finanziamento dell’operazione, per un massimo di € 48.678,00 IVA 

inclusa di legge (22% per € 8.778,00), che graveranno sulle risorse regionali iscritte su 

SC SC02.1302, c.d.r. 00.10.01.06, Bilancio RAS 2018; 

DETERMINA 

Art. 1 E’ disposto l’affidamento diretto in house dei servizi come descritti in premessa e in base 

agli elementi definiti nei documenti che si allegano con la presente determinazione. Si 

precisa che: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è acquisire i servizi di cui sopra; 

 l'oggetto del contratto è l’esecuzione, per conto dell’Amministrazione, dei servizi di cui in premessa e 

come descritti nei documenti di gara; 

 le clausole essenziali dell’affidamento sono specificate negli allegati documenti; 

 ai sensi dei presupposti per l’affidamento in house, l’intera attività dovrà essere svolta dall’affidatario 

attraverso proprie strutture e personale salvo il ricorso a professionalità specifiche per lo svolgimento di 

singole attività da reperire sul libero mercato e da contrattualizzare secondo quanto previsto nella bozza 

di convenzione quadro e secondo le disposizioni del FSE; 

 il contratto avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, fissata per il 31/10/2018 e sarà 

definito mediante sottoscrizione della Lettera di incarico; 
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 la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto in house di cui in premessa all’operatore 

individuato compatibilmente con l’oggetto del contratto, da aggiudicarsi in base agli elementi definiti 

negli allegati alla presente determinazione, per un importo di € 39.900 IVA esclusa; 

ART. 2 Si approvano la relazione del funzionario prot. n. 27815 del 19.06.2018, la lettera di 

incarico con l’offerta tecnico-economica e allegati alla presente, per formarne parte 

integrante e sostanziale, e si autorizza la sottoscrizione e l’inoltro all’affidatario per la 

perfezione dell’affidamento, con descrizione dei servizi da affidare, condizioni e modalità 

di pagamento e relativo budget. 

ART. 3 Si nomina quale RUP il sottoscritto Direttore; 

ART. 4 Lo stanziamento finanziario per l’affidamento è pari a un massimo di € di € 48.678,00 IVA 

inclusa di legge (22% per € 8.778,00), che graveranno sulle sorse regionali iscritte su SC 

SC02.1302, c.d.r. 00.10.01.06, Bilancio RAS 2018. 

ART. 6   La presente determinazione     

 è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n. 

31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;  

 è trasmessa al Direttore Generale; 

 è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 27815 del 19/6/2018 

 

Il Direttore del Servizio  
 Roberto Doneddu 

 (Firma digitale)1 

                                                 
1 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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