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Oggetto: SardegnaCAT – Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di funzionamento

dello Sportello linguistico regionale. Annualità 2020-2021. Approvazione bando di gara e capitolato

tecnico e indizione gara (CIG 8271205E47)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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

VISTA la LR 07.01.1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze

della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali”;

VISTA la LR 13.11.1998, n. 31 “Norme sulla disciplina del personale regionale ed organizzazione degli uffici

della Regione”;

VISTO il Dlgs 23.06.2011, n. 118 “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”;

VISTO il Dlgs 18.04.2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’

aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la L. 15.12.1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” e, in

particolare, l’art. 2 che riconosce il sardo e il catalano quali lingue da tutelare e valorizzare;

VISTA la LR 03.07.2018, n. 22 “Disciplina della politica linguistica regionale”, in particolare all’art. 11 “Sportelli
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linguistici ( )”;Ofìtzios de su sardu

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 6.09.2019, con il quale la sottoscritta è stata

nominata Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda;

VISTA la LR 12.03.2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020”;

VISTA la LR 12.03.2020, n. 11 “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;

VISTO lo stanziamento di € 600.000,00 (euro seicentomila/00) sul capitolo SC03.0231, Missione 05,

Programma 02 del bilancio 2020, nonché lo stanziamento di €600.000,00 (euro seicentomila/00) sul

medesimo capitolo per l’anno 2021 nel bilancio pluriennale 2020-2022, dedicato agli interventi in materia di

politiche linguistiche regionali, tra i quali gli ; Ofìtzios de su sardu

VISTO il citato art. 11, in cui sono contenute disposizioni relative agli sportelli linguistici territoriali, nonché l’art.

9 “Certificazione linguistica” e l’art. 10 “Disciplina delle funzioni amministrative” della medesima LR 22/2018, i

quali prevedono tutta una serie di attività e procedure propedeutiche all’istituzione della rete degli Sportelli

linguistici, così come ridisegnata dalla norma;

VISTE la DGR n. 49/40 del 9.10.2018 e la successiva DGR n. 54/18 del 6.11.2018, con le quali è stata

approvata la dislocazione territoriale, l’ambito di competenza e le modalità operative per l’istituzione di detta

rete di sportelli linguistici;

CONSIDERATO che a tal fine, questo Servizio ha già proceduto alla ricognizione interna del personale da

assegnare allo sportello regionale, prevista dal citato art. 11, attraverso avviso di mobilità interna inviato a

tutte le Direzioni Generali, prot. 4557 del 4.03.2020, con la quale tuttavia non sono state individuate

professionalità con le competenze richieste dall’Avviso;
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CONSIDERATO che i passi successivi per la piena attuazione dell’art. 11 sono individuabili nell’attivazione di

quanto previsto dall’art 39 della LR 31/98, in seconda battuta dall’applicazione di quanto previsto dall’art. 40

della LR 31/98 e, qualora l’espletamento dei summenzionati procedimenti non andasse a buon fine, dall’

attivazione di apposite procedure concorsuali;

CONSIDERATO che, stante l’attuale emergenza COVID-19, nelle more della piena attuazione del medesimo

art. 11, si rende necessario non incorrere nell’interruzione del servizio dello Sportello linguistico regionale che

è garantito per tutto il corrente mese di aprile;

RITENUTO pertanto necessario indire una procedura di gara aperta informatizzata per l’affidamento del

servizio di funzionamento del suddetto Sportello linguistico;

CONSIDERATO che essendo stata quantificata la somma per l’appalto pari a € 213.920,00

(duecentotredicimilanovecentoventi/00) esclusa IVA, per la durata di n. 12 mesi;

RILEVATO che l’importo a base d’asta colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario

e pertanto questo Servizio assumerà il ruolo di Stazione appaltante per il compimento di tutte le operazioni

connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della procedura di gara;

DATO ATTO che detta procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Dlgs

50/2016;

VISTI i seguenti documenti:

• Bando di gara;

• Disciplinare di gara e relativi allegati;
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RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e

216, comma 11 del Dlgs 50/2016, di seguito riportate:

• pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio ANAC;

• pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna;

• pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara e di tutta la documentazione relativa alla gara, sul

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it;

Per le motivazioni indicate in premessa

DETERMINA

Art. 1 Ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 18.04.2016, n. 50, è indetta una procedura aperta informatizzata per l’

affidamento del servizio di funzionamento dello Sportello linguistico regionale, da aggiudicarsi secondo il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Dlgs n. 50/2016.

L’importo a base d’asta è pari a € 213.920,00 (duecentotredicimilanovecentoventi/00) IVA esclusa.

La responsabilità del procedimento relativo alla redazione e approvazione degli atti di gara, pubblicazione del

bando ed espletamento dell’intera procedura sino all’aggiudicazione definitiva è mantenuta in capo al Direttore

del Servizio Lingua e Cultura Sarda, Elisabetta Schirru;

Art. 2 sono approvati i seguenti documenti:

• Bando di gara;

• Disciplinare di gara e relativi allegati;

Art. 3 di dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e

216, comma 11 del Dlgs n. 50/2016, di seguito riportate:
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• pubblicazione dell’estratto del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio ANAC;

• pubblicazione del Bando di gara integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna;

• pubblicazione del Bando di gara integrale, del disciplinare di gara e di tutta la relativa documentazione sul

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport tramite la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e

Sport, ai sensi della LR 13.11.1998, n. 31, art. 21, comma 9.

Firmato digitalmente da

ELISABETTA
SCHIRRU
09/04/2020 14:21
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