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Oggetto: Nomina componenti Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta a contrarre

per “L’affidamento mediante procedura negoziata RDO, sul mercato elettronico della

Regione Autonoma della Sardegna, del Servizio di consulenza e assistenza tecnica per la

gestione informatizzata in sicurezza e qualità di tutti gli adempimenti di competenza del

datore di lavoro del Personale iscritto alla Lista speciale di cui all’art. 6, comma 1, lett. f)

della L.R. 3/2008”.CIG 8306546A99. CDR 00.10.01.00 - CAPITOLI SC01.0360 e SC01.

0366.

IL DIRETTORE GENERALE

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

VISTA la L.R. 1/1977 e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Norme sull’

organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze di Giunta,

Presidenza e Assessorati regionali”;

VISTE la L. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso, e la L.R. .40/1990,

“Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna nello

svolgimento dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 31/1998 recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici

della Regione" ed in particolare l’articolo 24 relativo ai compiti del Direttore Generale;

VISTA la L.R. 11/2006, “Norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna”;

VISTO il D.Lgs. 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

Determinazione N.1798  protocollo n. 21555  del 19/06/2020



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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

/2 7

degli artt. 1 e 2 della Legge n.42/2009;

VISTA la L.R. n. 10 del 12/03/2020, “Legge di stabilità 2020";

VISTA la L.R. n. 11 del 12/03/2020, “Bilancio di previsione triennale 2020 – 2022";

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Persona e Riforma della Regione n. 23845

/38 del 04/07/2019, con il quale sono state conferite al Dott. Roberto Doneddu le funzioni

di Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale fino al 31.12.2019;

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Persona e Riforma della Regione n. 43934

/120 del 31/12/2019 con il quale sono state prorogate al Dott. Roberto Doneddu le funzioni

di Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale fino al 30 giugno 2020;

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro n.1 prot. n. 1077 del 06/03/2020 di “Modifica dell’

assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione professionale,

cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito del medesimo Assessorato”;

VISTA la determinazione n. 20836/1738 del 15/06/2020 con la quale sono state assegnate all’

Ufficio del Direttore Generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e

sicurezza sociale e ai rispettivi Servizi, istituiti con Decreto dell’Assessore del Lavoro n.1

prot. n. 1077 del 06/03/2020, le risorse umane;

VISTA la L.R. n.3/2008 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

della Regione, ed in particolare l’art. 6, comma 1, lett. f) che prevede l’iscrizione del

Personale ricompreso nell’Albo di cui all’art. 1 della ex L.R. 42/89 in una Lista speciale ad
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esaurimento istituita presso l’Assessorato competente in materia di Formazione

Professionale;

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

Sicurezza Sociale n.3/662 del 02/04/2008 con il quale viene istituita la Lista Speciale ad

esaurimento in cui potrà essere iscritto, ai sensi dell’art. 6 comma f) della L.R. 3/2008, il

Personale ricompreso nell’Albo della ex L.R. 42/89;

VISTA la L.R. 10/2013 art.4 e ss. mm. ed ii. con la quale il personale della formazione

professionale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima

data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di un

rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale n.47 del 10/06/1979

(Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), può essere iscritto a domanda,

a cura del competente Assessorato, alla Lista speciale di cui all'art.6, comma 1, lettera f)

della L.R. 3/2008 (legge finanziaria 2008);

VISTA la L.R. n. 1 dell'11/01/2018 “Legge di stabilità 2018”, che all’art. 11 comma 4 prevede che il

personale già operante nel comparto della formazione professionale ai sensi della LR 47

/1979, titolare di un regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro la

data del 31 dicembre 2012, dipendente di agenzie formative e che, se ancora in servizio

alla data prevista dalla specifica procedura di cui alla citata legge regionale n. 10 del 2013

e successive modifiche e integrazioni, abbia inoltrato regolare istanza al competente

Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza

sociale, è iscritto, su richiesta, alla lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma

1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

VISTA la Deliberazione n.52/73 del 23/12/2011, con la quale la Giunta Regionale si è fatta carico
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di avviare un percorso di omogeneizzazione del trattamento del personale iscritto alla Lista

speciale con quello del ruolo unico dell’Amministrazione Regionale, dando mandato all’

Assessorato del Lavoro, in qualità di datore di lavoro, di effettuare una contrattazione con

le organizzazioni sindacali al fine di “regolamentare la flessibilità dell’orario di lavoro, l’

istituto della banca delle ore ed ogni altro tema volto ad integrare le prestazioni lavorative

del personale della lista speciale a quelle rese dai dipendenti dell’Amministrazione

;regionale e degli altri enti Pubblici in cui detto personale è collocato”

VISTO il contratto d’appalto n. 49020/Cont/188 del 21/12/2017, sottoscritto dalla Regione

Autonoma della Sardegna - Direzione Generale del Lavoro e la Società PCS Sviluppo Srl,

con sede legale in Cagliari, Piazza Repubblica 28 (P. IVA 02463060927), relativo al

servizio di assistenza tecnica e consulenza per la gestione contabile amministrativa e

giuridica del personale della lista speciale di cui all’art. 6,comma1, lett. f) della L.R. 3/2008,

licenze d’uso software e relativa assistenza tecnica, per complessivi € 92.137,50 IVA di

legge esclusa (22% per € 20.270,25);

VISTO il contratto di proroga n. 50767/99 dell’11/12/2019, con scadenza al 14/06/2020;

CONSIDERATO che l’affidamento di tali prestazioni è stato previsto nella programmazione biennale degli

acquisti di beni e servizi ex art. 21 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la determinazione a contrarre n. 17457/1445 del 19/05/2020 con la quale è stata indetta la

gara per “L’affidamento mediante procedura negoziata RDO, sul mercato elettronico della

Regione Autonoma della Sardegna, del Servizio di consulenza e assistenza tecnica per la

gestione informatizzata in sicurezza e qualità di tutti gli adempimenti di competenza del
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datore di lavoro del Personale iscritto alla Lista speciale di cui all’art.6, comma 1, lett. f)

  per un importo complessivo stimato, a base di gara,della L.R. 3/2008” - CIG 8306546A99,

pari ad € 207.405,00IVA di legge esclusa (22% per € 45.629,10);

VISTA la determinazione a contrarre n. 18077/1525 del 25/05/2020 di rettifica alla determinazione

n. 17547/1445 del 19/05/2020;

CONSIDERATO che la Richiesta di Offerta (RdO) rivolta ai fornitori abilitati, mediante mercato elettronico è

stata pubblicata sulla piattaforma SARDEGNA CAT, in data 20 maggio 2020 con scadenza

il 4 giugno 2020, successivamente rettificata in data 25 maggio 2020 con scadenza 10

giugno 2020 alle ore 13:00;

CONSIDERATO che per poter procedere alla verifica della documentazione amministrativa e alla

valutazione delle offerte progettuali ricevute, si rende necessario provvedere alla nomina di

una apposita Commissione di gara, secondo quanto previsto dalle linee guida n. 3 di

attuazione del D.Lgs. n.50/2016;

RITENUTO opportuno nominare in qualità di Presidente della Commissione un funzionario di categoria

“D” dell’Assessorato del Lavoro, in possesso della necessaria competenza ed esperienza

professionale;

SI RITIENE di procedere alla nomina della Commissione che sarà così composta:

 – funzionario di categoria “D”, dipendente dell’Assessorato del Lavoro, inPaolo Sedda

qualità di Presidente;

 – funzionario di categoria “D”, dipendente dell’Assessorato del Lavoro, inValentina Carta

qualità di componente;

funzionario dell’Assessorato del Lavoro in qualità di componente eMarta Testa – 

segretaria verbalizzante.
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VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità presentata dal

dott. Paolo Sedda in data 19.06.2020 prot. 21417, che si allega alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità presentata dalla

dott.ssa Valentina Carta in data 19.06.2020 prot. 21540, che si allega alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità presentata dalla

dott.ssa Marta Testa in data 19.06.2020 prot. 21450, che si allega alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

D E T E R M I N A

ART. 1 Per le motivazioni in premessa, è costituita la Commissione di valutazione delle proposte

progettuali ricevute, relative all“Affidamento mediante procedura negoziata RDO, sul

mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna, del Servizio di consulenza e

assistenza tecnica per la gestione informatizzata in sicurezza e qualità di tutti gli

adempimenti di competenza del datore di lavoro del Personale iscritto alla Lista speciale di

individuata tra il personale in possessocui all’art.6, comma 1, lett. f) della L.R. 3/2008” , 

della necessaria competenza ed esperienza professionale.

ART. 2 La Commissione è così composta:

dott. Paolo Sedda Presidente

dott.ssa Valentina Carta Componente

dott.ssa Marta Testa Componente e Segretaria verbalizzante
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MICHELE VALLE - Siglatario
ANGELO FAVARON - Siglatario /7 7

ART. 3 Le attività del Presidente e dei componenti la Commissione, interni all'Amministrazione

Regionale, saranno espletate per ragioni di servizio senza nessun compenso e/o rimborso

dalla medesima Amministrazione Regionale.

La versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet della

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, nelle apposite sezioni “Bandi

e gare” e “Atti” del menù “Servizi” dedicato all’Assessorato del Lavoro, sul sito tematico

www.sardegnalavoro.it e nel bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.

U.R.A.S.) consultabile in versione digitale all’indirizzo URL http://buras.regione.sardegna.it

/custom/frontend/home.xhtml.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.21, commi 8 e 9 della L.R. 13/11/98, n.31, è

altresì trasmessa all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale.

Firmato digitalmente da

ROBERTO
DONEDDU
19/06/2020 18:50
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