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Specifiche Servizio Formazione  

 
Realizzazione servizio di formazione relativo al corso “Approfondimento sull’uso di banche dati digitali funzionali: 
Excel medio/avanzato”. 
Smart CIG: ZC032B1A7A - CUP: G23D21002130002  
 

 
Articolo 1 – Oggetto della procedura 

 
Il presente allegato ha per oggetto l’affidamento del servizio di formazione, che l’Operatore Economico incaricato 
dovrà eseguire in favore dell’Agenzia, relativo al corso “Approfondimento sull’uso di banche dati digitali 
funzionali: Excel medio/avanzato”. 
 

 
Articolo 2 – Natura, caratteristiche e modalità dei servizi 

 
L’operatore economico dovrà organizzare la formazione, in modalità webinar con lezioni fortemente interattive,  
per una durata complessiva di 25 ore.  

 Obiettivo Generale: far acquisire ai partecipanti le competenze avanzate necessarie per preparare 
rapporti complessi, eseguire complessi calcoli matematici e statistici e migliorare la produttività 
utilizzando excel. In particolare i partecipanti dovranno essere in grado di: applicare opzioni di 
formattazione avanzate quali formattazione condizionale e formattazione numerica personalizzata, oltre 
a gestire fogli di lavoro; usare funzioni quali quelle associate a operazioni logiche, statistiche, finanziarie 
e matematiche; creare grafici e applicare formattazione avanzata ai grafici; lavorare con tabelle ed 
elenchi per analizzare, filtrare e ordinare i dati; creare ed usare scenari; validare e controllare i dati dei 
fogli elettronici; migliorare la produttività lavorando con intervalli di celle denominati e macro; usare 
funzioni di collegamento, incorporamento e importazione per integrare dei dati;confrontare e unire fogli 
elettronici;applicare funzioni di sicurezza ai fogli elettronici. 

 Destinatari: circa 15 dipendenti. 

 Programma: il corso, della durata complessiva di 25 ore dovrà vertere su: 

 Formattazione: 

 Celle (Applicare la formattazione condizionale, Creare e applicare formati numerici personalizzati, Dividere il testo 

in colonne). 

 Fogli di lavoro (copiare, spostare fogli di lavoro tra fogli elettronici, diividere una finestra, spostare, rimuovere le 

barre di divisione,nascondere, mostrare righe, colonne, fogli di lavoro, salvare un foglio elettronico come 

modello, modificare un modello). 

 Formule e funzioni: Uso di formule e funzioni (Usare le funzioni di data e di ora: OGGI; ADESSO; GIORNO; MESE; 

ANNO; usare le funzioni logiche: E, O, NON, usare le funzioni matematiche: ARROTONDA.PER.DIF, 

ARROTONDA.PER.ECC; SOMMA.SE.,usare le funzioni statistiche: CONTA.SE; CONTA.VUOTE; RANGO., usare le 

funzioni di testo: SINISTRA; DESTRA; STRINGA.ESTRAI; ANNULLA.SPAZI; CONCATENA, usare le funzioni 

finanziarie: VAL.FUT; VA; RATA., usare le funzioni di ricerca: CERCA.VERT; CERCA.ORIZZ., Usare le funzioni di 
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database: DB.SOMMA; DB.MIN; DB.MAX; DB.CONTA; DB.MEDIA, creare una funzione annidata a due livelli, usare 

un riferimento 3D all’interno di una funzione di SOMMA, MEDIA, MIN, MAX, usare riferimenti misti nelle formule). 

 Grafici : 

 Creazione di grafici (creare un grafico combinato quale:colonne e linee, colonne e area,creare, modificare, 

eliminare un grafico sparkline, aggiungere un asse secondario ad un grafico,modificare il tipo di grafico per 

una determinata serie di dati,aggiungere, eliminare una serie di dati in un grafico.) 

 Formattazione di grafici (riposizionare titolo, legenda, etichette dati di un grafico,modificare la scala sull’asse 

dei valori,valore minimo e massimo da visualizzare, unità principale, modificare la visualizzazione delle 

unità sull’asse dei valori in centinaia, migliaia, milioni, senza modificare la sorgente dati, formattare colonne, 

barre, sezioni di torta, area del tracciato e area del grafico in modo che venga visualizzata un’immagine).  

  Analisi: 

 Uso delle tabelle (creare, modificare una tabella pivot/datapilot, modificare la sorgente dati e aggiornare la 

tabella pivot/datapilot, filtrare, ordinare dati in una tabella pivot/datapilot,raggruppare automaticamente o 

manualmente i dati in una tabella pivot/datapilot e rinominare i gruppi, usare una tabella dati/operazioni 

multiple ad una o due variabili). 

 Ordinamento e filtri (ordinare dei dati per più colonne contemporaneamente, creare elenchi personalizzati 

ed eseguire ordinamenti personalizzati,filtrare automaticamente elenchi sul posto, applicare opzioni di filtro 

avanzato ad un elenco, usare funzioni automatiche e manuali di struttura per raggruppare, separare, creare 

subtotali, espandere, comprimere i livelli di dettaglio di struttura). 

 Scenari (creare degli scenari dotati di nome, mostrare, modificare, eliminare scenari dotati di nome, creare 

uno scenario di riepilogo). 

 Validazione e revisione: 

 Validazione (impostare, modificare criteri di validazione per i dati inseriti in un intervallo di celle, quali: 

numero intero, decimale, elenco, data, ora, inserire un messaggio di inserimento e di segnalazione 

d’errore). 

 Revisione (tracciare le celle precedenti, dipendenti. Identificare le celle con le dipendenze mancanti, 

visualizzare in un foglio di lavoro tutte le formule, anziché i relativi risultati, inserire, modificare, eliminare, 

mostrare, nascondere commenti/note in un foglio di lavoro locale, online). 

 Aumentare la produttività: 

 Assegnare il nome alle celle (assegnare un nome ad intervalli di celle, eliminare i nomi da intervalli di 

celle,utilizzare in una funzione gruppi di celle dotati di nome, attivare, disattivare la modalità di 

raggruppamento dei fogli). 

 Incolla speciale (utilizzare le opzioni di incolla speciale: somma, sottrai, moltiplica, dividi,utilizzare le opzioni 

di incolla speciale: valori/numeri, trasponi). 
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 Collegare, incorporare e importare (inserire, modificare, rimuovere un collegamento ipertestuale, collegare 

dati all’interno di un foglio elettronico, tra fogli elettronici diversi, aggiornare, interrompere un collegamento, 

importare dati delimitati da un file di testo) 

 Automazione (registrare una semplice macro, quale: cambiare le impostazioni di pagina, applicare un 

formato numerico personalizzato, applicare formati automatici a un intervallo di celle, inserire campi 

nell’intestazione, nel piè di pagina di un foglio di lavoro, eseguire una macro, assegnare una macro ad un 

pulsante personalizzato). 

 Redazione collaborativa: 

 Revisioni e sicurezza (confrontare e unire fogli elettronici, aggiungere, togliere la protezione a un foglio elettronico 

mediante password di apertura, di modifica, attivare, disattivare la protezione di celle, di un foglio di lavoro 

mediante una password, nascondere, visualizzare formule).  

 Metodologia: formazione sincrona, altamente interattiva, comprensiva di esercitazioni, erogata in webinar 
di max due ore al giorno, in due giorni la settimana. I singoli webinar dovranno essere videoregistrati e 
resi disponibili ai partecipanti per consentire l’adeguato apprendimento  

 Modalità di attuazione: l’Agenzia concorderà con l’Operatore Economico affidatario la calendarizzazione 
del corso sopra indicato. Per definire gli elementi di dettaglio, successivamente all’aggiudicazione, il 
corso sarà preceduto da una fase di microprogettazione in videoconferenza con i responsabili 
dell’organizzazione del corso. L’attività formativa dovrà concludersi entro il mese di dicembre 2021. 
L’Agenzia, in caso di necessità inderogabile, si riserva la facoltà di posticiparne lo svolgimento. A tal 
proposito l’Operatore Economico nulla può pretendere a titolo d’indennizzo. 

 Piattaforma: per la gestione degli webinar in modalità sincrona, oggetto del presente capitolato, 
l’aggiudicatario metterà a disposizione una piattaforma interattiva compatibili con il sistema informatico 
dell’Agenzia secondo le seguenti specifiche: 

- compatibile con il browser web Chroome e Firefox; 
- compatibile con Velocità del DOWNLOAD di 2MB; 
- capace di rilevare le presenze e assenze. 

 
Prima dell’avvio dei corsi, si dovrà concordare una verifica preliminare della piattaforma aperta a tutti i 
corsisti. 
 
Nell’eventualità sussistano problemi di funzionalità, nell’accesso e nella fruizione dei corsi, l’Operatore 
Economico, per tramite del Tutor on-line, mediante email e contatto telefonico si dovrà attivare per una 
pronta soluzione di eventuali problematiche sull'utilizzo della piattaforma, intervenendo anche attraverso il 
forum presente nella piattaforma stessa. 
 
Sarà cura dell’Operatore Economico trasmettere a formazione@agenzialaore.it, a conclusione di ogni 
singolo webinar, un report consuntivo riguardante l’attività didattica svolta comprensiva:  

- dell’elenco dei dipendenti formati o ancora da formare (sia formato excel che in formato in pdf). 
 
L’Agenzia Laore trasmetterà, all’Operatore Economico aggiudicatario, via e-mail, l’elenco dei nominativi dei 
partecipanti, gli indirizzi email ed i dati personali strettamente necessari per la formazione richiesta. 
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L’Operatore Economico dovrà trasmettere, per posta elettronica, a ciascun iscritto, il link di accesso, 
l’username, la password e, in modo chiaro e sempilce, le indicazioni per accedere alla piattaforma.  

 

 Materiale didattico e attestati: dovrà essere prodotto materiale didattico su supporto informatico e 
arricchito di infografica informativa ed esplicativa. 

- Tutto il materiale didattico presentato durante i corsi dovrà essere messo a disposizione dei 
partecipanti, in formato stampabile PDF, e copia dello stesso trasmesso a 
formazione@agenzialaore.it. per la pubblicazione nella rete telematica interna, (Data Base 
dedicato News Formazione). 

- A conclusione dell’attività formativa, l’Operatore Economico affidatario dovrà inviare, in formato 
pdf, l’attestato di partecipazione all’indirizzo email di ciascun corsista e copia all’Agenzia al 
seguente indirizzo e-mail: formazione@agenzialaore.it.  

 A conclusione del corso per n. 7 partecipanti dovrà essere organizzata una sessione d’esame per il 
conseguimento della certificazione ECDL Advanced Spreadsheet con conseguente rilascio della 
certificazione; 

 
 Periodo di svolgimento: lo svolgimento del corso sarà previsto per l’anno 2021, in date da concordare, in 

base alle esigenze organizzative dell’Agenzia. L’Agenzia, in caso di necessità inderogabile, si riserva la 
facoltà di posticiparne lo svolgimento. A tal proposito l’Operatore Economico nulla può pretendere a titolo 
d’indennizzo. 

 

Articolo 3 – Requisiti di esecuzione 
 
L’Operatore Economico affidatario, per la realizzazione delle attività formative, dovrà avvalersi, di docenti  con 
documentata esperienza nelle materie di riferimento svolta negli ultimi 3 anni, (docenza/consulenza – anno di 
svolgimento – durata – beneficiario). 
Si precisa che: 

 l’attività formativa potrà essere svolta da uno o più docenti; 
 nell’eventualità che il docente/docenti individuati siano impossibilitati allo svolgimento dell’attività 

formativa, dovranno essere sostituiti da altro docente/i in possesso dei requisiti sopraindicati, pertanto  
l’Operatore Economico affidatario dovrà impegnarsi a darne preventiva comunicazione e trasmettere la 
relativa documentazione, comprovante i requisiti richiesti, al Servizio Personale Laore - indirizzo pec: 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.         . 

 
Articolo 4 – Prestazioni 

 
L’affidamento ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate, che dovranno essere eseguite puntualmente con 
la massima cura, secondo quanto definito nel presente atto e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario: 
 

 microprogettazione del corso in modalità videoconferenza con i referenti Laore; 
 verifica preliminare della piattaforma proposta aperta a tutti i corsisti. 
 erogazione della formazione in modalità e-learning sincrona, per  una durata complessiva di 25 ore, in 

conformità alle specifiche indicate nell’art. 2,  
 trasmissione ai partecipanti della registrazione dei webinar; 
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 trasmissione del materiale didattico; 
 attestato finale di partecipazioneal corso; 
 sessione di esame e rilascio certificazione ECDL Advanced Spreadsheet; 
 indicazione della persona fisica (e dei relativi contatti telefonici ed email), designata come responsabile 

rappresentante dell’Operatore Economico, che si renderà disponibile, in qualità di referente unico, nei 
confronti dell’Agenzia, per tutti gli aspetti didattici e amministrativi del servizio oggetto del presente 
capitolato. 

L’attività formativa sarà seguita dal monitoraggio del gradimento dei partecipanti, in modalità online, 
dall’Amministrazione. 
. 

 
Articolo 5 – Stipula e durata del contratto 

 
 
La stipula del contratto avviene sotto forma di scrittura privata. L’Operatore Economico resta impegnato alla 
stipula fin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre l’Agenzia resta impegnata dalla data del 
provvedimento di aggiudicazione. Il contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.  
L’Agenzia, in caso di necessità inderogabile, si riserva la facoltà di posticiparne lo svolgimento oltre la durata 
prevista. 

Articolo 6 – Importo  

 

L’importo del servizio da realizzare onnicomprensivo e forfettario non sarà superiore, complessivamente, a € 

4.800,00 (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. Per l’aggiudicazione dell’Operatore Economico affidatario verrà utilizzato il criterio 

dell’offerta al massimo ribasso. 

Il prezzo offerto s’intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto e indipendente da qualunque 

eventualità.  

Si precisa che: 

 l’imposta di bollo virtuale sarà a carico dell’operatore economico aggiudicatario; 

 ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 l’Agenzia aderisce al sistema di fatturazione elettronica; 

 all’Agenzia Laore non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti, c.d. Split Payment; 

 nella fattura dovrà essere indicata la dicitura 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.  

 
 

 
Articolo 7  

 
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE 679/2016 - GDPR (art. 13 

paragrafo 1 e art. 14 paragrafo 1del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016) 
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L’Agenzia, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” in relazione 
ai dati personali di cui entrerà in possesso in conseguenza dell’attivazione del presente procedimento informa 
che: 
 

Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna (C.F. 03122560927; email: 
laoresardegna@agenzialaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.)  
Il Direttore del Servizio Personale dott.ssa Alberta Muscas è stata delegata dal Titolare per i compiti elencati nella 
determinazione del Direttore Generale n.51/18 del 24.05.2018, previsti dal citato Regolamento UE 679/2016. I 
contatti del Delegato sono reperibili consultando il sito internet dell’Agenzia: 
http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/laore/ 
 
Diritti dell’interessato: L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al 
trattamento, alla portabilità dei dati. L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) nel caso in 
cui ritenesse che il trattamento dei dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’attenzione del Delegato dal Titolare del trattamento, 
nella persona della dott.ssa Alberta Muscas, quale Direttore del Servizio Personale all’indirizzo 
laoresardegna@agenzialaore.it, e per conoscenza a: rpd@pec.regione.sardegna.it 
 

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679): 

Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente Pec: 
rpd@pec.regione.sardegna.it, email: rpd@regione.sardegna.it, tel. 070 606 5735. 
 

Finalità e modalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia nello 

svolgimento delle sue attività per finalità legate all’affidamento del servizio di formazione in oggetto con i 
connessi adempimenti. I dati saranno oggetto di trattamento mediante strumenti informatici e non, e il trattamento 
si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, in particolare per la gestione della procedura 
finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 comma 1 lettera “e”). 

 
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento per le verifiche previste dalla vigente normativa in materia di appalti. 

Il trattamento dei dati non è correlato ad alcun processo decisionale automatizzato né per finalità di profilazione 
dell’interessato. 
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio per legge, ma la mancata comunicazione dei dati comporta 
l’impossibilità per l’Agenzia di affidare il servizio di formazione. 
 
Eventuali destinatari dei dati personali: i dati raccolti, in ottemperanza ai predetti obblighi legislativi, potranno 
essere trasmessi a eventuali altri soggetti pubblici o Autorità pubbliche per lo svolgimento delle rispettive 
competenze istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I suddetti dati saranno trattati nel pieno 
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016. 
 

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali raccolti potranno essere conservati in archivi cartacei e/o 
elettronici per tutto il tempo previsto dalla normativa di settore oppure, qualora non indicato espressamente, per il 
periodo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione dei documenti amministrativi. 
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Articolo 8 – Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art: 28 del regolamento (UE) 2016/679. 
 
L’Agenzia LAORE Sardegna nominerà l’Operatore Economico affidatario responsabile del trattamento dei dati 
personali identificativi dei partecipanti al corso che saranno trasmessi dall’Agenzia per il rilascio degli attestati, e 
degli altri dati personali presenti nei documenti eventualmente forniti per la realizzazione dell’attività formativa, 
per il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni affidate.  
 

Articolo 9  
 

Applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, circa il 

divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. 

L’Operatore Economico affidatario attesterà di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 

comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto dell’Agenzia, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con Laore 

Sardegna. La violazione da parte del contraente degli obblighi in parola comporta la nullità del contratto, oltre al 

divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni e l’obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati. 

Articolo 10  

Applicazione delle prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti regionali, in quanto 

compatibili, anche a tutti i consulenti e collaboratori dell’Agenzia. 

Con riferimento alla prestazione in oggetto l’Operatore Economico affidatario si impegnerà a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolti, gli obblighi di condotta 

previsti del Codice di Comportamento del personale della Regione autonoma della Sardegna, degli Enti, delle 

Agenzie e delle Società partecipate, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31 gennaio 

2014. A tal fine, l’Operatore Economico affidatario dovrà prendere visione del Codice di Comportamento, 

disponibile alla pagina http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_41_20160401104055.pdf del sito Internet 

della Regione Sardegna e dovrà rendere edotti, dei contenuti dello stesso, i propri dipendenti e collaboratori. 

. 
 

 

   Il Direttore del Servizio  

Alberta Muscas 
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