
 

 

 

 

 

Servizio Personale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

 

 Oggetto: Avvio procedura negoziata, determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di 

formazione Laore in favore del personale dipendente relativo al corso “Approfondimento sull’uso di 

banche dati digitali funzionali: Excel medio/avanzato” - Prenotazione somma € 4.800 IVA esente. 

Smart CIG: ZC032B1A7A - CUP: G23D21002130002  
 

Il Direttore del Servizio 

 

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” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 45 del 9 luglio 2021 con il quale è stato 

prorogato al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale  n. 16/2019 del 6 febbraio 2019 con la quale è 

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

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 procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
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servizi postali, nonché 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. ai sensi del quale, 

fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le Amministrazioni 

Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 

della soglia di 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 sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

VISTO il Decreto Legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

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

Legge n. 135/2012 (Spending review 2); 

VISTO  il 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”; 

VISTO il  Piano della Formazione del personale 2021/2023, approvato con la determinazione del 

Commissario Straordinario n. 335 del 15.04.21, che nella parte 3° specifica, con riferimento ai 

percorsi indicati nella seconda, i corsi programmati per il 2021, distinti in  corsi obbligatori 

(sezione 1) e corsi non obbligatori (sezione 2);  

PREMESSO che: 

- conclusa la fase di affidamento dei corsi obbligatori, il servizio Personale, come previsto nella 

nota n. 0017970 del 16.04.21 ha invitato i direttori dei Servizi, anche per il tramite dei referenti 

tecnici indicati per i singoli corsi, ad individuare, con riferimento ai corsi non obbligatori 

programmati, le esigenze di attivazione prioritarie;  

- il Servizio Sostenibilità delle Attività Agricole, in data 25 maggio 2021, ha indicato come 

prioritaria l’attivazione del corso previsto nella scheda n. 16 della parte terza del Piano, sezione 

n. 2, “Approfondimento sull’uso di banche dati digitali funzionali: Excel medio/avanzato”. 
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CONSIDERATO che: 

-  come specificato dal servizio richiedente nell’ambito della progettazione del corso con l’Unità 

Organizzativa Sviluppo dell’Organizzazione e Formazione, l’attività formativa, erogata in modalità 

webinar, con lezioni fortemente interattive, comprensive di esercitazioni di max due ore al giorno, 

per 2 giorni alla settimana, per una durata complessiva di 25 ore, sarà rivolta a 15 dipendenti; 

- su richiesta del servizio proponente 7 corsisti potranno completare il corso con esame finale, 

valido per il rilascio della certificazione ECDL  Advanced Spreadsheet; 

-  il corso di “Approfondimento sull’uso di banche dati digitali funzionali: Excel medio/avanzato” 

sarà dedicato alle seguenti tematiche: 

 la formattazione; 

 i grafici; 

 l’analisi dei dati e tabelle; 

 validazione e revisione; 

 aumentare la produttività, le varie funzioni; 

 redazione collaborativa, revisione e sicurezza. 

- sulla base del costo di servizi di formazione analoghi, precedentemente realizzati negli ultimi 

anni, l’importo complessivo non sarà superiore a € 4.800  (quattromilaottocento/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; 

- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12. 2021; 

RITENUTO opportuno: 

- acquisire la fornitura del servizio di formazione in oggetto avviando una procedura negoziata ai 

sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 - sulla piattaforma di acquisti telematici 

MePA o Cat Sardegna, previa richiesta di offerta economica a operatori economici selezionati, 

nel rispetto del principio di rotazione e considerando il grado di soddisfazione maturato a 

conclusione di precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte e qualità della 

prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, della competitività del prezzo offerto rispetto 
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alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento) e da altre ragionevoli 

circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e la sua idoneità a fornire prestazioni di 

qualità, per un importo complessivo non superiore a € 4.800  (quattromilaottocento/00), secondo 

le indicazioni contenute nel capitolato tecnico allegato alla presente;  

- provvedere all’assunzione del conseguente impegno, a carico del Bilancio di Previsione 2021-

2023 dell’Agenzia Laore Sardegna; 

- predisporre l’elenco degli operatori economici invitati, che non è materialmente allegato alla 

presente determinazione, in quanto non può essere reso noto sino all’aggiudicazione ai sensi dei 

commi 2 e 3 dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 dell’Agenzia Laore Sardegna approvato con la 

Determinazione del Commissario straordinario n. 609/21 del 28 giugno 2021 - Nulla osta  

all’esecutività con Delibera del 30 giugno 2021, n. 25/43. 

DATO ATTO che: 

- la gara non presenta interesse transfrontaliero in relazione al valore economico stimato alla 

relativa tecnicità e all’ubicazione del servizio in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori 

esteri; 

- il Servizio Bilancio e Contabilità è accreditato quale punto ordinante dell’Agenzia per 

l’espletamento delle gare sul mercato elettronico ovvero ad aderire a convenzioni CONSIP per 

l’acquisizione di beni e servizi su tale piattaforma elettronica; 

-  il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Personale, l’Unità che seguirà il 

procedimento è l’U.O. Sviluppo dell’Organizzazione e Formazione. 

INFORMATE le OO.SS. 

DETERMINA 

DI ACQUISIRE il servizio di formazione relativo al corso “Approfondimento sull’uso di banche dati 

digitali funzionali: Excel medio/avanzato” con esame finale valido per il rilascio della certificazione 

attestato: ECDL Advanced Spreadsheet, riservato a 7 corsisti, tramite la piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) e/o del CAT Sardegna, mediante la procedura 
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ristretta e negoziata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera C, del 

D.lgs. n.50/2016, per un importo complessivo non superiore a € 4.800  (quattromilaottocento/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, secondo le indicazioni contenute nel capitolato tecnico che si allega alla presente, 

trasmettendo l’invito a presentare un’offerta economica agli operatori individuati dal RUP;  

DI APPROVARE il capitolato tecnico, allegato alla presente, per costituirne parte integrante; 

DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici invitati, che non è materialmente allegato alla 

presente determinazione, in quanto non può essere reso noto sino all’aggiudicazione ai sensi dei 

commi 2 e 3 dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

DI INCARICARE della suddetta acquisizione il Servizio Bilancio e Contabilità per l’espletamento 

della gara sul mercato elettronico; 

DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., come specificato in premessa, 

nel Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Agenzia, la somma complessiva pari a € 4.800  

(quattromilaottocento/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, sul Capitolo “corsi di formazione e aggiornamento del 

personale” - Capitolo SC10.0037, la cui esigibilità avverrà entro il 2021. 

DI PRECISARE che:  

- il contratto di fornitura in oggetto con la ditta aggiudicataria, s’intenderà validamente 

perfezionato al momento in cui il documento di stipula, firmato digitalmente dal dirigente 

competente, viene caricato a Sistema (art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement); 

- 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. 

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

di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul: 

 sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione atti; 
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 sito internet http://www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare, che rappresenta la 

sezione di "Amministrazione trasparente" dell’Agenzia Laore Sardegna, relativamente ai 

contratti pubblici; 

 sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

DI INVIARE copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia.  

 

 Il Direttore del Servizio 

 Alberta Muscas 
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