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Oggetto: Procedura negoziata informatizzata per l’affidamento del “Servizio di tesoreria e gestione delle 

giacenze del fondo integrazione trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del 

personale regionale (F.I.T.Q.) per il triennio 2019-2021 della Regione Autonoma della Sardegna”. 
CIG 7740194227. Esito delle verifiche sulla documentazione amministrativa ed ammissione 

dell’operatore economico alle fasi successive di gara. 

 

Il Direttore del Servizio 

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

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

competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

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

Regione; 

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”; 

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”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato 

D.Lgs. 50/2016; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della 

Regione Autonoma della Sardegna”, per le parti non in contrasto con il precitato D.Lgs 118/2011 ; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017 con il quale sono stati definiti i Servizi 

della Direzione generale della Centrale regionale di committenza; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 316/2 del 4 

gennaio 2018, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio forniture e servizi 

della Direzione generale della Centrale regionale di committenza, alla dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la determinazione n. 1826 del 23.11.2018, del Servizio previdenza, assistenza, F.I.T.Q. e 

coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro della Direzione generale 

dell’Organizzazione e del personale con la quale è stata conferita delega alla Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza, per l’adozione dei provvedimenti necessari all’approvazione degli 

atti di gara, all’indizione e all’espletamento dell’intera procedura, sino all’aggiudicazione definitiva, 

relativamente all’affidamento del servizio di tesoreria e gestione delle giacenze del fondo integrazione 

trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale (F.I.T.Q.) per il triennio 

2019-2021 della Regione Autonoma della Sardegna per un importo a base d’asta pari a € 60.000,00, 

IVA esclusa (l’importo stimato complessivo, comprese le opzioni di ripetizione servizi analoghi e 

proroga tecnica, è pari ad € 130.000,00 IVA esclusa); 

VISTO l’ordine di servizio n. 13 del 14 dicembre 2018, prot. n. 8428, con il quale il Direttore generale della 

Centrale regionale di committenza comunica che la succitata gara è stata affidata, per le attività di 

committenza ausiliarie, per la definizione delle strategie di gara e relativo capitolato, al Servizio 

infrastrutture e dispone che il Servizio forniture e servizi provveda all’attività di pubblicazione su 

Sardegna CAT e alla gestione della gara;   

VISTA la propria determinazione n. 370 del 19 dicembre 2018, con la quale è stata indetta la procedura 

negoziata informatizzata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs. n. 50 del 2016, per 

l’affidamento del “Servizio di tesoreria e gestione delle giacenze del fondo integrazione trattamento di 

quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale (F.I.T.Q.) per il triennio 2019-2021 della 

Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTA la propria determinazione prot. n. 548 del 28 gennaio 2019 con la quale, nell’ambito della procedura in 

oggetto, è stato nominato il seggio di gara per lo svolgimento delle attività di natura accertativa, 

preordinate alla verifica della documentazione inserita a sistema entro i termini stabiliti, della 

completezza e conformità della documentazione rispetto a quanto richiesto nella documentazione di 

gara, così composto:  

• dott.ssa Cinzia Lilliu Presidente; 

• rag. Maurilio Moi  Testimone; 

• dott. Fabio Marinelli  Testimone – segretario; 
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VISTO il verbale del seggio di gara del 28 gennaio 2019, relativo all’apertura delle buste di qualifica e alla 

verifica della documentazione amministrativa, nel quale si da atto che, entro i termine previsto, risulta 

pervenuta un’unica offerta presentata dell’operatore economico Unipol Banca S.p.A.; 

CONSIDERATO che il Seggio di gara, nella succitata seduta, ha verificato che la società Unipol Banca S.p.A. non ha 

compilato la parte IV del DGUE e che risultano assenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

idoneità professionale, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e dei requisiti di capacità tecnico 

e professionale di cui all’art. 4 – Requisiti di partecipazione – della Lettera di invito;  

CONSIDERATO  inoltre, che il Presidente del Seggio di gara ha disposto di attivare il soccorso istruttorio chiedendo 

all’operatore economico di integrare la documentazione con l’invio di un nuovo DGUE integrato con le 

dichiarazioni mancanti nel documento presentato in sede di gara; 

VISTA la propria nota, prot. n. 565 del 28 gennaio 2019, con la quale si chiede all’operatore economico 

UNIPOL Banca S.P.A., ai fini dell’ammissione alle fasi successive di gara, di perfezionare la 

documentazione presentata con l’invio di un nuovo DGUE integrato con le dichiarazioni mancanti nel 

documento presentato in sede di gara; 

VERIFICATO che il DGUE trasmesso, prot. n. 805 del 5 febbraio 2019, risulta completo e sono state inserite le 

dichiarazioni richieste con la succitata nota; 

PRESO ATTO  della regolarità della documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico UNIPOL 

Banca S.P.A.; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’ammissione alle successive fasi di gara dell’operatore UNIPOL Banca 

S.P.A.; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1 l’operatore economico UNIPOL Banca S.P.A., a seguito dell’esito positivo delle verifiche sulla 

regolarità della documentazione amministrativa presentata in sede di gara e, in particolare, sulle 

dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e dei requisiti di capacità tecnico e professionale, è ammesso alle fasi 

successive di gara; 

Art. 2 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.  
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Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU

Prot. Nr. 839 del 05/02/2019
Determinazione N.31


		2019-02-05T17:54:48+0100
	LILLIU CINZIA




