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il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020

(POR FSE) approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2014)10096 del 17/12

/2014 modificato con Decisione C(2018) n. 6273 del 21/09/2018 e da ultimo,

ulteriormente modificato, con Decisione C(2014)IT05SFOP021 del 1/03/2021;

VISTO

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di

investimento europei, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

VISTO

i Regolamenti (CE): n. 1303/2013 (disposizioni comuni su Fondo europeo di sviluppo

regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale e su Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca); n. 1304/2013

del Parlamento e del Consiglio UE (Fondo Sociale Europeo); n. 821/2014 della

Commissione UE (modalità di applicazione del Reg. n. 1303/2013);

VISTI

la L.R. 25 febbraio 2021 n.4 “Legge di stabilità 2021" e la L.R. n. 25 febbraio 2021 n.

5 “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

VISTE

la L. n. 241/1990 (procedimento amministrativo e di accesso) e la L.R. n. 40/1990

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

svolgimento dell’attività amministrativa);

VISTE

la L.R. n. 31/1998 (disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della

Regione);

VISTA

il D. Lgs. n.118/2011 (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 L. n. 42/2009);

VISTO

la L.R n. 11/2006 (norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna);VISTA

la L.R. n. 1/1977 (norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna

e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali);

VISTA

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

IL DIRETTORE

Progetto di consolidamento del SIL Sardegna. Fase 2. Affidamento in house a

Sardegna IT s.r.l.

Oggetto:

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-06 - Servizio di Supporto all'Autorita' di Gestione del FSE

DETERMINAZIONE n. 0007132 Protocollo n. 0097215 del 27/12/2021
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la D.G.R. n. 49/31 del 17.12.2021 che stabilisce:

"-   di dare mandato all'Assessorato del Lavoro, formazione professionale,

cooperazione e sicurezza sociale di proseguire il processo di consolidamento del SIL

Sardegna, dando attuazione all’operazione “consolidamento in cloud del Sistema

Informativo del Lavoro (SIL)”, per un importo complessivo a valere sul bilancio della

Regione per il periodo 2021/2023 di euro 1.000.000,00 IVA inclusa mediante la

formalizzazione entro l’esercizio finanziario 2021 dell’incarico alla Società in house

Sardegna IT per l’attuazione dell’intervento da compiersi con adozione della

soluzione tecnologica esecutiva da definirsi in coerenza con il piano dell’ Agenda

Digitale della Sardegna e le strategie regionali in termini di infrastruttura del Polo

Strategico Regionale per l’erogazione dei servizi ICT e previo indirizzo, raccordo e

condivisione e da tenersi costantemente con la Direzione Generale dell’innovazione

e sicurezza IT competente;

- di autorizzare il competente Centro di Responsabilità della Direzione Generale del

Lavoro ad adottare i necessari provvedimenti di variazione compensativa di bilancio

necessari all’effettuazione entro il 31.12.2021 degli impegni conseguenti alla

formalizzazione dell’affidamento alla società Sardegna IT;

- di autorizzare la società Sardegna IT, nell’ambito dell’affidamento in house, ad

effettuare tutte le acquisizioni di beni e servizi necessarie all’ottimale consolidamento

della piattaforma e strumentali all’esecuzione dell’intervento, anche di importo

superiore alla soglia comunitaria e anche in misura prevalente rispetto alle attività in

autoproduzione, in deroga a quanto previsto dall’art. 5 c.1 della Convenzione quadro

il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 67/10 del 16.12.2016, nel rispetto delle

VISTA

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 3170/8 del 31/01/2019, con il quale

sono state conferite al dott. Sandro Ortu le funzioni di Direttore del Servizio di

supporto dell’Autorità di Gestione del FSE, con decorrenza 1 febbraio 2019;

VISTO

il decreto dell’Assessore del Lavoro n. 1077/1 del 06/03/2020 in merito alla

riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato;

VISTO

che l’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020, in conformità alle disposizioni del

medesimo e della D.G.R. n. 19/9 del 27/5/2014, è in capo alla Direzione Generale

dell’Assessorato del Lavoro, nella persona del Direttore Generale pro-tempore;

CONSIDERATO
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altresì il D.Lgs. n. 175/2016 che ex art. 16 consente l’affidamento diretto a società in

house purchè non abbiano partecipazione di capitali privati (salvo se prescritte dalla

VISTO

l’art. 5 del D.lgs n. 50/2016 che prevede la non applicabilità dello stesso D.lgs. agli

affidamenti a persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato (c.d. affidamenti in

house) se: su di essa viene esercitato un controllo analogo a quello esercitato sui

propri servizi (ovvero un'influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni

significative della controllata); oltre l’80% dell’attività dell’affidatario è effettuata nello

svolgimento dei compiti affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da

altre controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore; nella

controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di

quelle previste dalla legislazione e purchè non esercitino un'influenza determinante);

VISTO

la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 “Codice” e normativa ivi

richiamata e applicabile); 

VISTA

la direttiva prot.  0095850 del 20.12.2021 che sebbene non allegata costituisce parte

integrante e sostanziale della presente, con la quale il Direttore generale del Lavoro

nonché RUP del contratto SIL  invita lo scrivente, con ogni consentita urgenza, ad

acquisire Offerta Tecnica Economica dalla società in house SardegnaIT in tempo

utile al fine di completare l’iter tecnico-amministrativo entro il 31.12.2021; 

VISTA

disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme applicabili alle

Amministrazioni aggiudicatrici;

- di dare mandato all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione affinché la competente Direzione Generale dell’innovazione e sicurezza IT si

attivi sia nel rendere gli opportuni indirizzi e valutazioni in merito alla migliore

identificazione della soluzione tecnologica a cui riferire il previsto processo di

consolidamento del sistema SILSardegna, sia nel sostenerne le condizioni di sua

realizzazione esecutiva nella piena coerenza del piano dell’Agenda Digitale della

Sardegna e le strategie regionali in termini di infrastruttura PSR per l’erogazione dei

servizi ICT";
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che la Convenzione Quadro esplicita negli allegati i servizi affidabili (consulenza,

application management, infrastrutturali, di rete, di supporto), le tariffe professionali

CONSIDERATO

la D.G.R. n. 67/10 del 16/12/2016, con cui la Giunta regionale ha approvato lo

schema di Convenzione Quadro valido fino al 31/12/2022 per la disciplina dei rapporti

tra la Società SardegnaIT e l'Amministrazione, con principi e disposizioni generali per

affidamenti a SardegnaIT nelle materie predette;

VISTA

la D.G.R. n. 22/12 del 17/6/2014, che consente alle strutture dell’Amministrazione

Regionale di affidare alla società in house SardegnaIT la fornitura di beni e servizi in

materia di Information and Communication Technologies (ICT), segnatamente per

servizi di progettazione, project management, gestione e manutenzione;

VISTA

la D.G.R. n. 50/5 del 5/12/2006, con cui la Regione Sardegna ha disposto la

partecipazione alla s.r.l. SardegnaIT destinata ad operare, quale società in house, in

favore della Regione per il sostegno dei processi innovativi che verranno attuati all’

interno della propria organizzazione;

VISTA

la delibera n. 485 del 30/05/2018 del Presidente ANAC che prevede l’iscrizione della

Regione Sardegna nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società

in house di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

in relazione agli affidamenti a SardegnaIT;

VISTA

l’art. 192 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 che, per gli affidamenti di servizi disponibili sul

mercato in regime di concorrenza, impone alle stazioni appaltanti una valutazione

sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo a oggetto

e valore della prestazione, motivando le ragioni del mancato ricorso al mercato,

nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con

riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di

qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTO

legge e se non comportanti poteri di controllo o di veto o esercizio di un’influenza

determinante sulla società), e purchè i relativi statuti prevedano che oltre l’80% del

fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati da enti pubblici;
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che SardegnaIT, secondo quanto previsto nella D.G.R. n. 49/31 del

17.12.2021  suindicata ed esplicitato nell'offerta, deve procedere ad effettuare tutte le

acquisizioni di beni e servizi necessarie all’ottimale consolidamento della piattaforma

e strumentali all’esecuzione dell’intervento, anche di importo superiore alla soglia

comunitaria e anche in misura prevalente rispetto alle attività in autoproduzione, in

deroga a quanto previsto dall’art. 5 c.1 della Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n.

67/10 del 16.12.2016, ma comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50

/2016 e s.m.i. e delle altre norme applicabili alle Amministrazioni aggiudicatrici;

che l’attuazione dell’intervento deve  compiersi con l'adozione della soluzione

tecnologica esecutiva da definirsi in coerenza con il piano dell’ Agenda Digitale della

Sardegna e le strategie regionali in termini di infrastruttura del Polo Strategico

Regionale per l’erogazione dei servizi ICT e previo indirizzo, raccordo e condivisione

con la Direzione Generale dell’innovazione e sicurezza IT competente, secondo

quanto previsto nella D.G.R. suindicata; 

TENUTO CONTO

che sussistono le condizioni di legge per l’acquisizione dei servizi in oggetto

mediante affidamento diretto in house in favore del soggetto SardegnaIT ex art. 5 e

192 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 16 D.Lgs. n. 175/2016, trattandosi di offerta

economicamente congrua, anche in termini di efficienza, di economicità e di qualità

del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, per le motivazioni

esplicitate nella relazione istruttoria prot. n. 0097073 del 24/12/2021 del referente dell’

ASR Agenda Digitale, IT Governance, Protezione Dati e Sistemi Informativi, che

sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

CONSIDERATO

lo scambio di interlocuzioni con SardegnaIT, con richiesta di offerta dell’

Amministrazione (prot. n.0096437 del 22/12/2021 ) e offerta presentata prot. n.

0096623 del 22.12.2021, in merito all’esecuzione dei servizi predetti, per una durata

di 24 mesi, a partire dal 01.01.2022, per un importo complessivo pari a €

1.000.000,00; 

VISTO

applicabili, nonché lo schema delle lettere di incarico con cui di volta in volta possono

essere formalizzati i singoli affidamenti nei limiti dei primi e a seguito di un apposito

confronto negoziale e di presentazione di offerta;
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Per le motivazioni indicate in premessa, è disposto l’affidamento diretto in house dei

servizi come descritti in premessa e in base agli elementi definiti nei documenti che

sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

Si precisa che:

• il fine che si intende perseguire con il contratto è acquisire i servizi di cui sopra;

• l'oggetto del contratto è l’esecuzione, per conto dell’Amministrazione, dei

ART.1

DETERMINA

gli articoli 12 e 13 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;VISTI

che non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e

degli artt. 7, 15 e 19 comma 9 del codice di comportamento;

CONSIDERATO

che le risorse utili al finanziamento dell’operazione, € 1.000.000,00, graveranno

sugli stanziamenti FR del bilancio regionale, iscritti in capo al Servizio di Supporto all’

Autorità di Gestione FSE – CdR 00.10.01.06, in particolare:

€ 160.000,00 a valere sul capitolo SC08.8817 di cui € 80.000,00 sul 2022 ed €

80.000,00 sul 2023; 

€ 840.000,00 a valere sul capitolo  SC02.1257 di cui € 746.132,00 sul 2022 ed

€  93.868,00 sul 2023; 

CONSIDERATO

pertanto che sussistono tutti i presupposti per disporre l’affidamento in house in

favore di SardegnaIT dei servizi, meglio descritti sopra, mediante sottoscrizione di

apposita lettera d’incarico;

RILEVATO

lo schema di lettera di incarico con l’offerta tecnico-economica costituente la lex

specialis dell’affidamento;

VISTO

lo Statuto e la visura storica di SARDEGNA IT, dai quali risulta che la forma di

controllo analogo esercitato dall’Amministrazione, la prevalenza dell’attività svolta e

partecipazioni private rispondono ai requisiti di legge per gli affidamenti in house;

VISTI

altresì che il rapporto tra Regione e SardegnaIT non ha carattere oneroso, in quanto

il finanziamento concesso è erogato al solo fine di rimborsare i costi della

prestazione;

ACCERTATO
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Si approvano la lettera d’incarico con l’offerta tecnico-economica, che sebbene non

allegata costituisce parte integrante e sostanziale della presente e si autorizza la

sottoscrizione e l’inoltro all’affidatario per la perfezione dell’affidamento, con

ART.2

servizi di cui in premessa e come descritti nei documenti di gara;

• le clausole essenziali dell’affidamento sono specificate nello schema di lettera d’

incarico con offerta;

• ai sensi dei presupposti per l’affidamento in house, l’intera attività dovrà essere

svolta dall’affidatario attraverso proprie strutture e personale. Resta fermo

che  SardegnaIT, secondo quanto previsto nella D.G.R. ed esplicitato

nell'offerta, potrà procedere ad effettuare tutte le acquisizioni di beni e servizi

necessarie all’ottimale consolidamento della piattaforma e strumentali all’

esecuzione dell’intervento, anche di importo superiore alla soglia comunitaria e

anche in misura prevalente rispetto alle attività in autoproduzione, in deroga a

quanto previsto dall’art. 5 c.1 della Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 67

/10 del 16.12.2016, ma comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50

/2016 e s.m.i. e delle altre norme applicabili alle Amministrazioni aggiudicatrici.

L'attuazione dell’intervento dovrà compiersi con l'adozione della soluzione

tecnologica esecutiva da definirsi in coerenza con il piano dell’ Agenda Digitale

della Sardegna e le strategie regionali in termini di infrastruttura del Polo

Strategico Regionale per l’erogazione dei servizi ICT e previo indirizzo,

raccordo e condivisione con la Direzione Generale dell’innovazione e sicurezza

IT competente, secondo quanto previsto nella D.G.R. suindicata.

• il contratto avrà durata di 24 mesi dal 01/01/2022  e sarà definito mediante

sottoscrizione della lettera di incarico, efficace dalla data della comunicazione

dell'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa; 

• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto in house di cui in

premessa all’operatore individuato compatibilmente con l’oggetto del contratto,

da aggiudicarsi in base agli elementi definiti nella lettera di incarico con offerta

tecnico- economica, che sebbene non allegata costituisce parte integrante e

sostanziale della presente, per un importo di € 819.672,13 IVA di legge esclusa.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Sandro Ortu

(Firma digitale)1

 

Lo stanziamento finanziario per l’affidamento è pari a 819.672 € 1.000.000,00 (di cui € 

,13  al netto dell'IVA), che   graveranno sugli stanziamenti FR del bilancio

regionale,  iscritti in capo al Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione FSE – CdR

00.10.01.06, in particolare:

€ 160.000,00 a valere sul capitolo SC08.8817 di cui € 80.000,00 sul 2022 ed €

80.000,00 sul 2023;

€ 840.000,00 a valere sul capitolo SC02.1257 di cui €  746.132,00 sul 2022 ed €

93.868,00 sul 2023

La presente determinazione:

• è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11

/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici

della Regione;

• è trasmessa al Direttore Generale;

• è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

ART.4

Si nomina quale RUP il Direttore generale, già RUP del contratto d'appalto relativo al

Sistema Informativo del Lavoro e quale referente operativo il Dott. A.

Cesare,  referente dell’ASR Agenda Digitale, IT Governance, Protezione Dati e

Sistemi Informativi, per i quali    non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in

attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 7, 15 e 19 comma 9 del codice di

comportamento, come da dichiarazioni conservate agli atti. 

ART.3

descrizione dei servizi da affidare, condizioni e modalità di pagamento e relativo

budget.
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1) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del

16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma l d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codce dell’Amministrazione Digitale”.

 

Siglato da :

DAVIDE ZEPPONI
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