
 
 
 

 
  
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 
Direzione generale della Centrale regionale di committenza 

Serv izio f orniture e serv izi 

Il responsabile del  Settore forniture e servizi non soggetti ad aggregazione obbligatoria: dott.ssa Franca Maria Piras (tel 070 606 5777 – email 
fmpiras@regione.sardegna.it) 
viale Trento, 69  -   09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 7221 – e-mail : pres.crc.ras@regione.sardegna.it -  pec: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 

DETERMINAZIONE  

________ 

Oggetto:  procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio per la 

valorizzazione e rafforzamento delle competenze degli immigrati e per il 

riconoscimento dei titoli acquisiti nel paese di origine  PO FSE 2014 – 2020 - CIG 

71121972A2 - CUP E77B16001060009. Esclusione 

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. 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; 

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

organizzazione degli uffici della Regione; 

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

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

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

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”; 
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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, 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 degli articoli 216 e 217 del 

citato D.Lgs; 

VISTA la Legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la Legge regionale 11 gennaio 2018 n. 2 Bilancio di previsione triennale 2018-

2020; 

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; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 34824 rep. n. 1402 del 16.06.2017 con la quale è 

stata indetta una procedura aperta informatizzata finalizzata all’affidamento del 

servizio per la valorizzazione e rafforzamento delle competenze degli immigrati e 

per il riconoscimento dei titoli acquisiti nel paese di origine PO FSE 2014 – 2020 - 

CIG 71121972A2 - CUP E77B16001060009. 

VISTA la propria determinazione prot. n. 37330, rep. n. 1897 del 25.07.2017 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; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 52030 rep. n. 2689 del 16.10.2017 relativa 

all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico 

professionali dalla quale si evince che è stato ammesso alle successive fasi di 

gara un unico concorrente, il RTI con mandataria I.F.O.A. e mandanti Cnos Fap 

Regione Sardegna – Cospes Salesiani Sardegna – Associazione ExFor; 
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VISTA la propria determinazione prot. n. 811 rep. n. 38 del 21.02.2018 con la quale è 

stata nominata la commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati: 

- verbale n. 1 del 28.02.2018 

- verbale n. 2 del 12.03.2018 

- verbale n. 3 del 19.03.2018 

- verbale n. 4 del 27.03.2018 

- verbale n. 5 del 06.04.2018 

CONSIDERATO che come dettagliato nei verbali n. 3, 4 e 5 su richiamati, si evince che l’offerta del 

RTI con mandataria I.F.O.A., è risultata carente in quanto ha proposto un gruppo di 

lavoro non conforme alle prescrizioni di gara, così come previsto al punto 5.4 del 

capitolato tecnico, a pena di esclusione;  

RITENUTO pertanto di dover approvare i verbali della commissione giudicatrice: 

- verbale n. 1 del 28.02.2018 

- verbale n. 2 del 12.03.2018 

- verbale n. 3 del 19.03.2018 

- verbale n. 4 del 27.03.2018 

- verbale n. 5 del 06.04.2018 

RITENUTO altresì, di dover escludere il RTI con mandataria I.F.O.A. e mandanti Cnos Fap 

Regione Sardegna – Cospes Salesiani Sardegna – Associazione ExFor a causa 

della carenza sostanziale della documentazione tecnica, tale da non aver 

consentito la valutazione da parte della commissione giudicatrice; 

PRESO atto che in assenza di offerte valide, la presente procedura è andata deserta. 

 

 

DETERMINA 
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Art. 1) Per le motivazioni riportate in premessa, il RTI con mandataria I.F.O.A. e mandanti 

Cnos Fap Regione Sardegna – Cospes Salesiani Sardegna – Associazione ExFor è 

escluso dalle successive fasi di gara; 

Art.2) Di dare atto, che in assenza di offerte valide, la presente procedura è andata deserta. 

Art. 3)  Di dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto secondo le modalità di cui 

agli artt. 72, 73 e 74 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 4) 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. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU
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