
Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso

OGGETTO: Aggiudicazione della RDO n. 2926631 relativa all’affidamento del “Servizio di 
supporto specialistico finalizzato al rafforzamento e implementazione del sistema 
di monitoraggio continuo dell'Organismo Pagatore ARGEA Sardegna” 
all’operatore economico EY Advisory SpA. CIG 90095904DE.

Il Direttore del Servizio

1. VISTA la Determina n. 6524 del 09/12/2021 adottata dal Direttore del Servizio Autorizzazione 

pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP, con la quale si è stabilito di procedere all’indizione 

della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto specialistico finalizzato al 

rafforzamento e implementazione del sistema di monitoraggio continuo dell'Organismo 

Pagatore ARGEA Sardegna per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del 

D.Lgs 50/2016 come modificato dall’ art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11 

settembre 2020, tramite RdO sul portale Mepa di Consip da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un importo  a base di gara di € 79.900,00 

più IVA;

2. VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso 

n. 6538 del 09/12/2021, con la quale è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 della Legge 120 

del 11 settembre 2020,  per l’affidamento del servizio di supporto specialistico finalizzato al 

rafforzamento e implementazione del sistema di monitoraggio continuo dell'Organismo 

Pagatore ARGEA Sardegna;

3. PRESO ATTO che in data 09/12/2021 è stata pubblicata la RDO n. 2926631, aperta a 

qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico previa Abilitazione al Bando/Categoria della 

Richiesta di Offerta, nello specifico “categoria “Servizi di supporto specialistico”, con scadenza 

per la presentazione delle offerte il 27/12/2021 alle ore 10:00;

4. VISTA la determinazione n. 6798 del 29/12/2021 con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice;

5. PRESO ATTO dei verbali di gara allegati alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale;

6. VISTA la proposta di aggiudicazione trasmessa dal RUP con nota n. 3351 del 21/01/2022 e 

acquisita agli atti;
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7. VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 252 del 02/02/2022 “Variazione al 

bilancio provvisorio 2022 “Utilizzo quote con vincolo di destinazione del risultato di 

amministrazione presunto dell'esercizio 2021";

8. PRESO ATTO che la spesa è ricompresa tra quelle consentite in periodo di esercizio 

provvisorio, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e nel rispetto dell’Allegato 4/2, punto 8 

del D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, in 

quanto finalizzata al rispetto delle prescrizioni della Commissione Europea per lo svolgimento 

delle funzioni di Organismo Pagatore;

9. RILEVATO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta 

dal RUP;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento 

trasmessa con nota n. 3351 del 21/01/2022, formulata ai sensi dell’art. 33 comma 1 del codice 

degli appalti e acquisita agli atti, a favore della società EY Advisory Spa con sede legale in Milano, 

via Meravigli 14, P.IVA 13221390159; 

2. DI APPROVARE i verbali di gara allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI AGGIUDICARE la R.d.O. n. 2926631 all’operatore economico EY Advisory Spa, con sede 

legale in Milano, via Meravigli 14, P.IVA 13221390159, che ha offerto un ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara pari al 16%, per un importo di € 67.116,00 IVA esclusa, pari a € 

81.881,52, inclusa IVA;

4. DI DARE ATTO che si procederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione agli operatori ammessi 

in gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione sul 

profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi e Gare”, nell’ambito 

della procedura di gara del presente provvedimento;

6. DI IMPEGNARE la somma di aggiudicazione pari a € 67.116,00 più IVA, per un totale di € 

81.881,52, inclusa IVA a favore della aggiudicataria EY Advisory Spa con sede legale in Milano, 

via Meravigli 14, P.IVA 13221390159, sul capitolo SC62.0008 “Servizi di supporto per controlli in 

loco ed ex post” del Bilancio annuale 2021 dell’Agenzia, in capo al CDR 00.01.03.00, Servizio 

Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEAGA-FEAMP, che provvederà alla registrazione contabile 

su SAP dell’impegno di spesa.
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Motivazione

Il Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP ha richiesto al Servizio 

Amministrativo, Personale e Contenzioso l’avvio di una procedura per l’affidamento del servizio di 

supporto specialistico finalizzato al rafforzamento e implementazione del sistema di monitoraggio 

continuo dell'Organismo Pagatore ARGEA Sardegna per la durata di un anno. La gara è stata 

richiesta per dare seguito alle raccomandazioni della DG AGRI della Commissione europea a seguito 

dell'audit PAYR/2020/002/IT/LFLT, relativo al riconoscimento di ARGEA Sardegna come Organismo 

Pagatore.

Con Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso n. 6538 del 

09/12/2021, si è provveduto a indire una procedura negoziata tramite RDO sul Mepa di Consip SPA, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 della 

Legge 120 del 11 settembre 2020,  per l’affidamento del servizio richiesto, tramite il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con un importo a base d’asta pari a € 79.900,00 più IVA.

In data 09/12/2021 è stata pubblicata la RDO n. 2926631, con scadenza per la presentazione delle 

offerte il 27/122021 alle ore 10.00, con invito rivolto a tutti gli operatori iscritti per la categoria “Servizi 

di supporto specialistico”.

Entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, sono pervenute le seguenti offerte: 

OPERATORE SEDE LEGALE P.IVA DATA E ORA 
PRESENTAZIONE OFFERTA

EY Advisory SPA Milano, via Meravigli n.14 13221390159 23/12/2021 ore 16:45

Sofia Cocci Consulting Srls Potenza, Via del Seminario 
Maggiore n. 33 02030630764 26/12/2021 ore 20:09

Con determinazione n. 6798 del 29/12/2021, come da proposta del RUP, è stata nominata la 

Commissione di gara.

A seguito della positiva verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di Gara, il 

RUP ha comunicato l’ammissione di entrambi gli operatori alla successiva fase di apertura della busta 

tecnica.

In data 29/12/21 la Commissione di Gara, lavorando a distanza con procedura telematica come 

previsto dall’art. 77 comma 2 del d.Lgs 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, ha dato 

avvio alla fase di  valutazione dell’offerta tecnica, assegnando agli operatori i seguenti punteggi, come 

da verbale acquisito agli atti:
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Operatore economico Totale punteggio offerta tecnica

EY Advisory Spa (mandataria) - EY SPA (mandante) 64

Sofia Cocci Consulting SRLS 24,67

Il punteggio conseguito dalla Sofia Cocci Consulting è risultato inferiore alla soglia di sbarramento, 

fissata dall’art. 7 della lettera invito a 50 punti, pertanto l’offerta non è stata ammessa alla successiva 

fase di apertura della busta economica, come da comunicazione del RUP del 30/12/2021. È stato 

invece ammesso alla successiva fase l’operatore EY Advisory, come da comunicazione del RUP del 

30/12/2021.

In data 11/01/2022 il Seggio di gara, riunitosi in modalità a distanza con la commissione di gara, dopo 

aver dato lettura del verbale n. 1 della commissione di gara, ha avviato la fase di apertura della busta 

economica, rilevando che l’operatore ha offerto un ribasso pari al 16% sulla base di gara. La 

Commissione pertanto ha assegnato all’offerta economica il punteggio di 30,00 punti e pertanto un 

punteggio complessivo come di seguito indicato:

Operatore Economico Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta 
economica Punteggio Totale

EY Advisory Spa 64,00 30 94

In base alla normativa vigente, il RUP ha disposto gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei 

requisiti dichiarati in sede di gara.

A seguito del positivo esito dei controlli, il RUP con nota n. 3351 del 21/01/2022 ha trasmesso la 

proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore EY Advisory Spa.

In data 02/02/2022, con determinazione n. 252, il Commissario Straordinario dell'Agenzia ha 

autorizzato la variazione al bilancio provvisorio 2022, che prevede l'utilizzo delle quote con vincolo di 

destinazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 32 comma 7 si ritiene di poter disporre l’aggiudicazione a favore 

di EY Advisory Spa, con sede legale in Milano, via Meravigli 14, P.IVA 13221390159.

Riferimenti normativi 
- D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i..

- Legge 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
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Semplificazioni);

- D.Lgs 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 legge 5 

maggio 2009, n. 42.”

- D.Lgs del 16.11.2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Decreto 

semplificazioni”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

- D.P.R. 28 gennaio 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”;

- art. 37 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- Statuto dell'Agenzia Argea Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/2 del 

21 marzo 2017, che sostituisce lo Statuto approvato con Servizio Amministrativo, Personale e 

Contenzioso Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/31 del 21 dicembre 2010, subentrato allo 

Statuto approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione”;

- Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle 

Agenzie e delle Società partecipate approvato con D.G. R. n. 43/7 del 29/10/2021;

- Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023 dell’Agenzia ARGEA 

Sardegna approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 2598 del 20/04/2021;

- D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabilità 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;

- Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 6767 del 23/12/2020, con la quale è stato 

autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio Argea per l’esercizio 2022 per un periodo di mesi 4;

https://www.altalex.com/documents/leggi/2009/05/07/federalismo-fiscale-approvata-la-legge-delega
https://www.altalex.com/documents/leggi/2009/05/07/federalismo-fiscale-approvata-la-legge-delega
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- Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 6402 del 23/12/2020 con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore ad Interim del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso 

dell’Agenzia Argea Sardegna all’Avv. Fabio Cuccuru, prorogato con Determinazioni del Commissario 

Straordinario n. 1984 del 02/04/2021, n. 4108 del 30/06/2021 e n. 6725 del 22/12/2021;

- Determinazione del Commissario Straordinario n. 252 del 02/02/2022 “Variazione al bilancio provvisorio 

2022. Utilizzo quote con vincolo di destinazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 

2021";

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nelle seguenti 
sezioni:

 Atti - Bandi di gara e contratti

 Amministrazione trasparente.

Il presente provvedimento verrà trasmesso a:

 Commissario straordinario dell’Agenzia;

 Al Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP.

Termini e autorità cui è possibile ricorrere

Gli interessati possono presentare:

 ricorso gerarchico al Direttore Generale di ARGEA entro 30 giorni dalla comunicazione;

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 30 giorni dalla 

comunicazione.

Il Direttore del Servizio
Fabio Cuccuru

http://www.sardegnaagricoltura.it
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