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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE PROT. N.   43732 – REP. N. 2465 DEL 26 OTTOBRE  2016 

________ 

Oggetto: SardegnaCAT – Indizione di una procedura aperta informatizzata per 
l’affidamento del servizio di formazione integrata e di aggiornamento rivolto al 
personale della polizia locale della regione Sardegna nell’ambito del PO FSE 
Sardegna 2014-2020 – asse 4, obiettivo tematico 11, azione 11.3.3. – Nomina 
commissione giudicatrice. 

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 procedimentoamministrativo 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. 18 aprile 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 
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trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la 
disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato D.Lgs; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore 
del Servizio della Centrale regionale di committenza – Direzione generale enti locali e 
finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla Dott.ssa Cinzia 
Lilliu; 

RICHIAMATA  la propria determinazione prot. n. 33409 rep. n. 1958 del 12 agosto 2016, con la quale 

è stata indetta una procedura informatizzata per l’affidamento del servizio di 

formazione integrata e di aggiornamento rivolto al personale della polizia locale della 

regione Sardegna nell’ambito del PO FSE Sardegna 2014-2020 – asse 4, obiettivo 

tematico 11, azione 11.3.3 - CUP 79D16000920006 - CIG 6782367A4C; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 38114 rep. n. 2216 del 23 settembre 2016 con la 

quale  nell’ambito della procedura in oggetto è stato costituito 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 n. 1 del 29.09.2016 del Seggio di gara nel quale si dà atto che entro i termini 

sono pervenute n. 4 offerte e nello specifico: 

•  RTI Centro Studi Enti Locali (mandataria), Iannas (mandante) e Clelia snc 

(mandante); 

• Fondazione Scuola Interregionale di polizia locale; 

• RTI Lattanzio learning Spa (mandataria) e I.E.F.C.A. Srl (mandante); 
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• RTI Società Cooperativa Isforcoop (mandataria), IAL Sardegna (mandante), 

ANVU Ass. Prof. Pol. Munic. Loc. d’Italia (mandante); 

 

VISTA la propria determinazione Prot. n.  43467  - Rep. n.  2442  del 24 ottobre 2016, con la 

quale,  a seguito dell’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari 

e tecnico professionali, il RTI con mandataria Società Cooperativa Isforcoop è stato 

escluso dalla procedura per non aver soddisfatto i requisiti anzidetti, mentre le altre 

società partecipanti sono state ammesse alle successive fasi di gara; 

CONSIDERATO che, così come previsto dal disciplinare di gara, occorre nominare la commissione 

giudicatrice che procederà alla valutazione di conformità dell’offerta tecnica rispetto 

alle specifiche del capitolato tecnico ed all’attribuzione dei relativi punteggi secondo 

quanto dettagliato nel disciplinare di gara, nonché all’apertura dell’offerta economica e 

alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, ai sensi 

dell’articolo 77, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione è nominata dalla 

stazione appaltante competente, secondo le regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate dal ciascuna stazione appaltante; 

RITENUTO opportuno affidare la presidenza della commissione giudicatrice alla dott.ssa Antonella 

Giglio, Direttore generale della Direzione Enti locali e finanze; 

RITENUTO opportuno individuare quali componenti della commissione il dott. Roberto Casu, 

Comandante del corpo della Polizia locale del Comune di Sanluri  e il dott. Giuseppe 

Simone, funzionario dell’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale, che per le professionalità ed i compiti loro affidati 

assicurano il possesso di esperienza idonea alla valutazione delle offerte con 

particolare riguardo agli aspetti operativi del servizio oggetto di gara; 
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ATTESO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Emanuela 

Onali, funzionario del Servizio enti locali di Cagliari, presso la Direzione generale degli 

enti locali e finanze; 

 

DETERMINA 

Art. 1) è costituita la commissione giudicatrice così composta: 

- dott.ssa Antonella Giglio   Presidente; 

- dott. Roberto Casu   Componente; 

- dott. Giuseppe Simone   Componente; 

- dott.ssa Emanuela Onali  Segretario 

La presente determinazione ed i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito istituzionale 

della Regione Sardegna e sul SardegnaCAT, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

 

 


