
 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 

Servizio Spesa comune 
 

 

DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente del 
Programma Operativo Regionale Sardegna Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2014-2020.CIG 8139112FAF - CUP E79F19000250009. Esito delle verifiche sulla 
documentazione amministrativa ed ammissioni degli operatori economici 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; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante “Norme sulla 

qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l’elenco dei soggetti 

aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna 

regione; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, 

n.52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del personale alla succitata 

direzione; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019 (pubblicata nel BURAS n. 12 

del 14 marzo 2019) con la quale è stata approvata la ”Disciplina degli incentivi tecnici del 

Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 con il quale è 

stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 104 del 

5 dicembre 2019, con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Direttore del 

Servizio lavori della Direzione generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS); 

CONSIDERATO  che essendo vacante il posto del dirigente del Servizio spesa comune, l‘Ing. Sandra Tobia, 

in qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione generale 

della CRC, è deputata a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30 comma 4 della Legge 

Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii; 

VISTA la propria Determinazione prot. 11233 del 13.12.2019 n. 413, con la quale si è provveduto 

all’indizione, all’approvazione degli atti ed alla nomina del Responsabile del Procedimento 

relativamente alla procedura per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente del 

Programma Operativo Regionale Sardegna Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-

2020. 

PRESO ATTO del termine ultimo per la presentazione delle offerte della procedura di gara in oggetto fissato 

ai sensi del paragrafo 15 del disciplinare di gara per le ore 13:00 del giorno 17febbraio 2019; 

VISTA la propria Determinazione prot. n.1405, rep. n. 42 del 18.02.2020, con la quale è stato 

nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura accertativa, 

preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini indicati e alla verifica 

della regolarità della documentazione amministrativa presentata;  

VISTO il verbale del seggio di gara – seduta pubblica del 18.02.2020, relativo all’apertura delle 

buste di qualifica ed alla verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto 

che entro i termini sono pervenute n. 6 offerte, presentate dagli operatori economici di 

seguito indicati: 

1) Ecorys Espana S.L. ; 

2) ISMERI EUROPA S.r.l.; 

3) RTI IZI S.p.A. (mandataria) – t33 S.r.l. (mandante); 
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4) RTI Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l. (mandataria) – IRIS S.r.l. (mandante) – 

I.S.R.I. –   Istituto di Studi sulle Relazioni Industriali Soc. Coop. a r.l. (mandante); 

5) RTI PTSCALAS S.p.A. (mandataria) – IRS – Istituto per la ricerca sociale società 

cooperativa (mandante) – Nomisma  Società di Studi Economici S.p.A. (mandante); 

6) RTI Vision & Value S.r.l. (mandataria) - Scuola Superiore di Studi Universitari e 

Perfezionamento Sant’Anna (mandante) - reteSviluppo s.c. (mandante); 

PRESO ATTO che il verbale suindicato riferisce che le società:  

1) RTI PTSCALAS S.p.A. (mandataria) – IRS – Istituto per la ricerca sociale società 

cooperativa (mandante) – Nomisma Società di Studi Economici S.p.A. (mandante); 

2) RTI Vision & Value S.r.l. (mandataria) - Scuola Superiore di Studi Universitari e 

Perfezionamento Sant’Anna (mandante) - reteSviluppo s.c. (mandante); 

sono state chiamate a fornire integrazioni alla documentazione allegata alla busta di 

qualifica, attraverso l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. 

Lgs. 50/2016; 

VISTA la nota prot. n. 2066 del 06.03.2020, con la quale la Stazione appaltante ha chiesto al 

RTI PTSCALAS S.p.A. (mandataria) – IRS – Istituto per la ricerca sociale società 

cooperativa (mandante) – Nomisma Società di Studi Economici S.p.A. (mandante) ed 

alla società IRS – Istituto per la ricerca sociale società cooperativa (mandante), in 

applicazione del citato art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, le integrazioni necessarie 

per sanare le carenze documentali riscontrate; 

VISTA la nota di riscontro prot. n. 2136 del 9.03.2020 delle medesime società; 

VISTA la nota prot. n. 2067 del 06.03.2020, con la quale la Stazione appaltante ha chiesto alla 

società Vision & Value S.r.l. (mandataria) e reteSviluppo s.c. (mandante), in 

applicazione del citato art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, le integrazioni necessarie 

per sanare le carenze documentali riscontrate; 

VISTA la nota di riscontro prot. n. 2106 del 9.03.2020 delle medesime società; 

PRESO ATTO della regolarità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori 
economici partecipanti; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara dei seguenti 
concorrenti: 
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1) Ecorys Espana S.L. ; 

2) ISMERI EUROPA S.r.l.; 

3) RTI IZI S.p.A. (mandataria) – t33 S.r.l. (mandante); 

4) RTI Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l. (mandataria) – IRIS S.r.l. (mandante) – 

I.S.R.I. –   Istituto di Studi sulle Relazioni Industriali Soc. Coop. a r.l. (mandante); 

5) RTI PTSCALAS S.p.A. (mandataria) – IRS – Istituto per la ricerca sociale società 

cooperativa (mandante) – Nomisma  Società di Studi Economici S.p.A. (mandante); 

6) RTI Vision & Value S.r.l. (mandataria) - Scuola Superiore di Studi Universitari e 

Perfezionamento Sant’Anna (mandante) - reteSviluppo s.c. (mandante); 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) Nell’ambito della procedura aperta informatizzata finalizzata all’affidamento del servizio di 

valutazione indipendente del Programma Operativo Regionale Sardegna Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale 2014-2020. CIG 8139112FAF - CUP  E79F19000250009,a seguito 

dell’esito positivo delle verifiche sulla regolarità della documentazione amministrativa 

presentata e, in particolare, sulle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti 

soggettivi, di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico 

professionali richiesti dal bando di gara, sono ammessi alle successive fasi di gara i 

seguenti operatori economici concorrenti: 

1) Ecorys Espana S.L. ; 

2) ISMERI EUROPA S.r.l.; 

3) RTI IZI S.p.A. (mandataria) – t33 S.r.l. (mandante); 

4) RTI Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l. (mandataria) – IRIS S.r.l. (mandante) – 

I.S.R.I. –   Istituto di Studi sulle Relazioni Industriali Soc. Coop. a r.l. (mandante); 

5) RTI PTSCALAS S.p.A. (mandataria) – IRS – Istituto per la ricerca sociale società 

cooperativa (mandante) – Nomisma Società di Studi Economici S.p.A. (mandante); 

6) RTI Vision & Value S.r.l. (mandataria) - Scuola Superiore di Studi Universitari e 

Perfezionamento Sant’Anna (mandante) - reteSviluppo s.c. (mandante); 
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Art. 2) Del presente provvedimento è dato avviso agli operatori economici concorrenti secondo i 

termini e le modalità di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 3) Il presente provvedimento è disponibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese – Bandi e gare 

d’appalto”e sul portale www.sardegnacat.it. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

(ai sensi dell’art. 30 c. 4 della L.R. 31/98) 

 Sandra Tobia 
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Firmato digitalmente da

SANDRA
TOBIA
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