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Oggetto: 
Determinazione avvio trattativa privata diretta con la ditta Studio Storti Srl per la realizzazione 
dell’attività formativa: “Corso Informatica di base Libre Office Writer e Calc” con la modalità 
della formazione a distanza (FAD) - trattativa diretta sulla piattaforma CAT Sardegna/MEPA n. - 
Codice identificativo di gara (C.I.G.) 7578488E20: - fascicolo archivistico del procedimento di 
gara: 2018 - 06.05/128 e disimpegno di prenotazione della spesa impegno n. 3180001138 sul 
capitolo SC10.0037 relativo alla determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di 
formazione Laore: “Corso Informatica di base Libre Office Writer e Calc” CIG: 7578488E20.  

 

 

 

Il Direttore del Servizio del Personale 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del 22/04/2016, n. 42, del Direttore Generale, con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Personale alla Dott.ssa Alberta Muscas; 

VISTO il decreto legislativo 18/04/2016 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 dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture; 

VISTI per quanto applicabili nei limiti della compatibilità con il suddetto D.Lgs.50/2016: 
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 la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 

31/03/2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo d’appalto”; 

 il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 regolamento di esecuzione e attuazione del decreto 

legislativo 12/04/2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n, 296 e s.m.i., che stabilisce che fermi 

restando gli obblighi previsti per gli acquisti di beni e servizi d’importo superiore a 1.000 

euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le P.A. sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti 

ai sensi dell’art.328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

 il D.L. 6/07/2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, 

L. 7/08/2012, n.135; 

PREMESSO che 

- con la determinazione a contrarre del Servizio Personale, n. 452 del 24/07/2018, è stato 

approvato il capitolato tecnico relativo all’acquisizione del servizio di formazione per la 

realizzazione dell’attività formativa Laore: “Corso Informatica di base Libre Office Writer e Calc", 

rivolta a circa 40 dipendenti”, determinando, altresì, di acquisire il servizio suddetto con le 

modalità precisate nel relativo Capitolato; 
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- il Servizio Personale, con la stessa determinazione, ha incaricato il Servizio Bilancio e 

Contabilità di procedere all’acquisizione del servizio di formazione, tramite la piattaforma del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) e/o del CAT Sardegna, mediante lo 

strumento della Richiesta di Offerta (RDO), con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lettera B, del D.lgs. n.50/2016, per un importo complessivo non superiore a € 12.800,00 

(dodicimalaottocento/00) - I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato 

dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993, nel Cap. SC10.0037 del bilancio dell'esercizio finanziario 

2018; 

PRESO ATTO CHE la gara RDO n. 2032587, pubblicata dal Settore appalti e Acquisti in data 

04/10/2018 con importo a base di gara di Euro 12.800,00 (dodicimilaottocento/00), è andata 

deserta in quanto l’unica offerta presentata è stata esclusa per mancato possesso del requisito, 

richiesto dalla gara, della certificazione rilasciata da the Document Foundation ai consulenti 

certificati per la formazione libre office; 

RISCONTRATO, pertanto, che ricorrono le condizioni dell’affidamento diretto di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettere a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di importo 

inferiore a 40,000,00; 

DATO ATTO CHE sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) la ditta Studio 

Storti Srl possiede la certificazione rilasciata da the Document Foundation per l’erogazione della 

formazione su libre office; 

Ritenuto, pertanto, di avviare sul portale MEPA la trattativa privata diretta con la ditta Studio Storti 

Srl invitandola a presentare un’offerta per l’acquisizione del servizio di formazione secondo il 

seguente programma: 

 I MODULO WRITER di complessive 2 mattinate: 
a) Gli stili di visualizzazione di LibreOffice 
b) Selezione del testo e formattazione semplice del testo 
c) I tipi di carattere (Font) 
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d) Stampa 
e) Salvataggio 
f) Formattazione avanzata del Carattere 
g) Formattazione del Paragrafo 
h) Elenchi puntati e numerati 
i) Inserimento di caratteri speciali 
   Esercitazione sugli argomenti di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, h,i 

 Il menu Visualizza: Barre dei simboli – Zoom... 

 Il menu Inserisci: Interruzione di pagina e di colonna – Numeri di pagina – Immagini 

 Il menu Modifica: Copia, Taglia, Incolla – Annulla, Ripristina – Cerca e sostituisci, 
accetta/rifiuta modifica 

 Impostazione della pagina 

 Il menu tabella: creazione e formattazione di una tabella 
Esercitazione creazione tabella 

 

 II MODULO CALC di complessive 2 mattinate: 

 Il foglio di calcolo 

 Realizzazione del primo documento 

 Formattazione  

 Ridimensionamento di righe e colonne 

 Le formule 

 Utilizzo di più fogli di lavoro 

 Stampa e Anteprima di stampa 

 Navigazione e selezione di celle 

 Ordinamento dei dati e subtotali 

 Filtraggio dei dati 

 Utilizzare le opzioni di incolla speciale: addiziona, sottrai, moltiplica, dividi celle  

 Utilizzare le opzioni di incolla speciale: valori/ numeri, trasponi 

 Impostare criteri di validazione per l'introduzione dei dati in un intervallo di celle, come: 

numero  intero, numero decimale, elenco, data, ora 

 Creare una cartella di lavoro su un modello esistente  

 Modificare un modello  

 Importare dati delimitati da un file di testo 

 Esercitazione  

e la sottoindicata articolazione: 

 Formazione a Distanza (FAD) basata su una piattaforma di e-learning accessibile in 

qualsiasi momento da browser. I moduli previsti dalla FAD includono Writer 

Base/Avanzata e Calc Base/Avanzata con i relativi esercizi test di apprendimento e 
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valutazioni. La piattaforma FAD realizzata da personale certificato TDF corrispondente al 

contenuto dei programmi e corsi ufficiali TDF (The Document Foundation) 

 Formazione remota erogata su piattaforma dedicata (ad esempio skype)  

PRECISATO CHE negli affidamenti diretti sul MEPA (ordine diretto di acquisto, trattativa privata 

diretta o tramite adesione a convenzione Consip) il dirigente del servizio richiedente la 

prestazione svolge sia la funzione di punto ordinante che quello di soggetto stipulante 

approvando e sottoscrivendo gli affidamenti diretti. L’istruttoria dell’affidamento diretto è gestita 

dai punti istruttori del Settore Appalti e Acquisti che risultano gli unici punti istruttori di tutti i punti 

ordinanti dell’Agenzia. 

DETERMINA 

DI SVINCOLARE la somma prenotata pari a € 12.800,00 (dodicimilaottocento/00) di cui alla 

determinazione a contrarre n. 452 del 24/07/2018 impegno n. 3180001138 - CAP SC10.0037 

“corsi di formazione e aggiornamento del personale”; 

DI AVVIARE la trattativa privata diretta con la ditta Studio Storti Srl con sede legale in TORRI DI 

QUARTESOLO (VI), VIA DELL'INDUSTRIA 8 - CF. 00143840924 - partita IVA 03488860242 -per 

il servizio di realizzazione dell’attività formativa: “Corso Informatica di base Libre Office Writer e 

Calc” con la modalità della formazione a distanza (FAD); 

DI PRENOTARE la somma di € 12.800,00 (dodicimilaottocento/00) IVA esente ai sensi dell’art. 10 

D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993 nel Cap. SC10.0037 

“corsi di formazione e aggiornamento del personale” del bilancio dell'esercizio finanziario 2018 

che presenta sufficiente disponibilità, la cui esigibilità avverrà entro il 2018; 

DI RICHIEDERE al servizio Bilancio e Contabilità il supporto dei punti istruttori per la 

predisposizione della trattativa privata con la ditta Studio Storti Srl; 
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DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e per gli adempimenti 

di cui all'art. 29, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito internet dell'Agenzia, 

www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare. 

Il Direttore del Servizio  

Alberta Muscas 
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