
Servizio Bilancio e Contabilità Determinazione n.

Del 

Oggetto: Aggiudicazione alla ditta  IANNAS S.R.L   della gara per la realizzazione dei servizi di

formazione nel settore delle fattorie sociali ai sensi della Legge Regionale n. 11/2015 -

affidamento  dei  servizi  di  formazione  in  materia  di  progettazione,  gestione  e

valutazione di  una attività  di  fattoria  sociale  nell’ambito del  corso per operatore di

fattoria sociale - sede di ORISTANO svolta sulla piattaforma di acquisti telematici CAT 

Sardegna - richiesta di offerta (Rdo) n.rfi_1448_3 - Codice identificativo di gara (CIG): 

7810594212 -   codice  unico  di  progetto  (CUP):  G77H18001270002 -  fascicolo 

archivistico  del  procedimento  di  gara:  2019-06-05/4.3  -  importo  complessivo  di 

aggiudicazione  13.285,80 euro IVA inclusa

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni  

in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’orga-

nizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbra-

io 2011;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 43/2015  del 26/06/2015  con la quale è stato  

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità  alla dottoressa Luciana Serra;

VISTO il Decreto Legislativo 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 pro-

cedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi po-

stali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,  

servizi e forniture.”,

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

restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge,  le amministrazioni pubbliche, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di  
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rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al si-

stema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in-

varianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 ago-

sto 2012, n. 135 (Spending review 2);

DATO ATTO CHE:

• in data 30/01/2019 l’Agenzia LAORE SARDEGNA ha pubblicato un avviso pubblico di con-

sultazione preliminare di mercato, in esecuzione della Determinazione del Servizio Suppor-

to alle Politiche di Sviluppo Rurale n. 16/2019 del 29/01/2019 - fascicolo archivistico: 2019 

– 06.05/4  - codice di richiesta informazioni n.  rfi_1448;

• la consultazione preliminare di mercato era finalizzata ad acquisire manifestazioni d’inte-

resse da parte di  operatori  economici  da invitare a procedura negoziata,  con il  criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli  articolo 95, comma   3   del De  -  

creto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice);

• entro la data di scadenza del 20/02/2019 per la gara “realizzazione dei servizi di formazio-

ne nel settore delle fattorie sociali ai sensi della Legge Regionale n. 11/2015 -affidamento

dei servizi di formazione in materia di progettazione, gestione e valutazione di una attività

di fattoria sociale nell’ambito del corso per operatore di fattoria sociale - sede di ORISTA-

NO”hanno  presentato domanda di partecipazione e hanno regolarmente dichiarato di pos-

sedere i requisiti partecipazione le seguenti ditte:

Tabella 1: Elenco partecipanti  all’avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato

n. Denominazione Partita IVA

1 IANNAS S.R.L. 03601620929

2 TECNOFOR S.R.L. 01024920918 

3 A.R.A.FORM (AGENZIA PER LE RICERCHE E LE ATTIVITA' NELLA FORMAZIONE) 02785190923

VISTA la determinazione del  Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale n.  120/19  del 

28/02/2019 con la quale è stato approvato il capitolato speciale di gara e si richiedeva al settore  
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Appalti e Acquisti la predisposizione della gara per  l'acquisizione del servizio di realizzazione dei

servizi di formazione nel settore delle fattorie sociali ai sensi della Legge Regionale n. 11/2015 -affi-

damento dei servizi di formazione in materia di progettazione, gestione e valutazione di una attività

di fattoria sociale nell’ambito del corso per operatore di fattoria sociale - sede di ORISTANO, preno-

tando la somma sul capitolo SC10.0235 – prenotazione n. 3190000259;

DATO ATTO che al fine di acquisire il servizio  in oggetto è stata avviata una procedura negoziata 

sulla piattaforma di acquisti telematici  CAT Sardegna pubblicando in data 14/03/2019 la RDO n. 

rfi_1448_3  avente ad oggetto “realizzazione dei servizi di formazione nel settore delle fattorie sociali

ai sensi della Legge Regionale n. 11/2015 -affidamento dei servizi di formazione in materia di progetta-

zione, gestione e valutazione di una attività di fattoria sociale nell’ambito del corso per operatore di

fattoria sociale - sede di ORISTANO, con un importo a base di gara di 11.000,00 euro   e sono stati 

invitati a partecipare gli operatori economici indicati nella tabella 1;

PRECISATO CHE l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più van-

taggiosa secondo la seguente ripartizione dei pesi ponderali:

Tabella 2: ripartizione dei pesi tra offerta tecnica e offerta economica

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PESO DI PONDERAZIONE

Offerta Tecnica 80

Offerta economica 20

TOTALE 100

RILEVATO CHE entro il termine per  la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 28/03/2019 

- alle ore 14:00, hanno presentato un’offerta n. 3 imprese e precisamente:

Tabella 3: Imprese partecipanti

Numero Denominazione
Forma di 

Partecipazione
Partita IVA

Data invio 
Offerta

1
A.R.A.FORM (Agenzia Per Le Ricerche e le 

Attivita' nella Formazione) 
Singola 02785190923 28/03/2019

2 Iannas Srl Singola 03601620929 27/03/2019

3 Tecnofor Srl Singola 01024920918 28/03/2019

VISTI:
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• i verbali di gara della commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Direttore 

del Servizio Bilancio e Contabilità  n. 208/19 del 03/04/2019, per la valutazione dell’offerta 

tecnica che contiene i punteggi attribuiti agli elementi qualitativi dell’offerta;

• il verbale di apertura delle offerte economiche, generato dalla piattaforma CAT Sardegna 

che contiene il riassunto dei dati di gara, il punteggio attribuito all’offerta economica e il  

riassunto dei punteggi finali attribuiti ai concorrenti;

DATO ATTO CHE dall’analisi dei verbali risulta che la graduatoria di merito è la seguente:

Tabella 4: Classifica della gara - offerta economicamente più vantaggiosa  - totale punteggi elementi tecnici ed 
economici:

Concorrente
Valore 

Complessivo
 dell’Offerta

Punteggio
 Tecnico 

attribuito da 
Commissione

Punteggio 
Economico

Punteggio
Complessivo

Iannas Srl € 10.890,00 80,000 3,857 83,857

Tecnofor Srl € 10.120,00 34,280 20,000 54,280

A.R.A.FORM € 10.450,00 10,016 18,200 28,216

VISTO il verbale di apertura delle offerte economiche nella quale la commissione giudicatrice  pro-

pone l’aggiudicazione alla ditta IANNAS S.R.L ; 

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Bilancio e Contabilità n.418/2019 del 01/07/2019 con 

la quale è stato revocato, in autotutela,  il provvedimento  di esclusione, protocollo n.0015206/19  

del 03/05/2019, nei confronti della ditta IANNAS, per mancata trasmissione della documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di selezione in relazione alle 5 RDO: rfi_1448_1 - rfi_1448_2 

-  rfi_1448_3  -  rfi_1448_4  –  rfi_1448_5,  accogliendo,  nel  merito,  il  ricorso  della  stessa  ditta 

presentato con nota protocollo n.0016833/19 del 21/05/2019;

DATO ATTO che a seguito della citata revoca e della relativa riammissione alla gara in oggetto, con 

nota  protocollo  n.  0021968/19  del  02/07/2019  è  stato  rinnovato  l’invito,  alla  ditta  IANNAS,  a 

presentare  la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di selezione autodichiarati in 

sede di gara ai sensi dell’art. 85, comma 5  e 32 comma 7 del Decreto Legislativo n.50/2016.

VERIFICATO  che  la  ditta  ha  trasmesso  con  note  protocollo  n.0022982/19  del  09/07/2019  e 

0023242/19 del 10/07/2019 le certificazioni  attestanti il possesso dei requisiti di selezione autodi-

chiarati in sede di gara;
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RISCONTRATO, tramiite la piattaforma AVCPASS,  che l’operatore economico risulta in possesso 

dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici in quanto 

questa Amministrazione ha provveduto a verificare, con esito positivo:

• il Certificato del Casellario Giudiziale (esito: nullo);

• il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato  (esito: 

nullo) ;

• il DURC (esito: regolare);

• la regolarità delle imposte e tasse per il tramite dell’Agenzia delle Entrate (esito: rego-

lare)

• la Visura Camerale con l’indicazione dello stato di fallimento (esito: nullo);

• l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC (non sono presenti An-

notazioni);

RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio in oggetto alla ditta IANNAS S.R.L , avendo conseguito 

un punteggio totale di 83,857  punti, per un importo contrattuale di 10.890,00  euro, IVA esclusa;

DETERMINA

1. DI  APPROVARE  il  verbale  della  commissione  giudicatrice  relativa  alla  valutazione 

dell’offerta tecnica e il verbale di apertura delle offerte economiche, generato dalla piatta-

forma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che contiene il riassunto dei 

dati di gara e dei punteggi finali attribuiti ai concorrenti, che vengono allegati alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI AGGIUDICARE  alla ditta  IANNAS S.R.L   con sede legale in  Quartu Sant'Elena  Via

Principessa Iolanda, 10  - CF. 03601620929 - partita IVA 03601620929 l’appalto per la rea-

lizzazione dei servizi di formazione nel settore delle fattorie sociali ai sensi della Legge Re-

gionale n. 11/2015 -affidamento dei servizi di formazione in materia di progettazione, ge-

stione e valutazione di una attività di fattoria sociale nell’ambito del corso per operatore di

fattoria sociale - sede di ORISTANO  avendo conseguito un punteggio totale di  83,857 

punti, per un importo contrattuale di 10.890,00  euro, IVA esclusa;
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3. DI DEMANDARE l’impegno di spesa,  pari complessivamente a 13.285,80, IVA inclusa al 

Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale titolare del capitolo di spe-

sa;

4. DI PRECISARE CHE:

◦ la presente determinazione di aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto sono stati verificati il possesso 

dei prescritti requisiti di gara;

◦ il contratto  in oggetto con la ditta aggiudicataria, si intenderà validamente perfezionato 

a seguito della trasmissione, all’indirizzo PEC del fornitore, del documento di stipula, 

firmato  digitalmente  dal  dirigente  competente,  che  accetta  l’offerta  economica 

dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n.50/201;

◦ trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine dilatorio dei 35 giorni per la firma 

del contratto non si applica come prevede l’art.32, comma 10, lettera b) dello stesso 

Decreto;        

5. DI DARE ATTO CHE responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 

50/2016 è Marcello Onorato;

6. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia;

7. DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e per gli adempi-

menti 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  e sul sito  www.servizio-

contrattipubblici.it  .   del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

     Luciana Serra

redattore: Alessandro Fercia

verificato da:Gian Franco Piroddi - giovedì 11 luglio 2019 - 23.54

Fascicolo archivistico del procedimento: 2019-06-05/4.3

6

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
teresa contu
Font monospazio
442_2019

teresa contu
Font monospazio
15_07_2019




