
 

 

 

 

 

 
Servizio LAP DETERMINAZIONE N.9427 

 

DEL 20/11/2015 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per manifestazioni di interesse relative all’ affidamento del 

servizio di formazione dei lavoratori ARGEA, area giuridico -  economica, con le modalità di cui al’ art. 125, 

comma  4, 10 e 11 del D. Lgs 163 del  12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”).  

Cig. n. 6046049D75 

 

 

Il Direttore del Servizio 

 

DETERMINA 

 

1.  L’approvazione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse relative all’ 

affidamento del servizio di formazione dei lavoratori ARGEA, area giuridico-economica, con le modalità 

di cui all’ art. 125, comma  4, 10 e 11 del D. Lgs 163/2006. Il suddetto avviso è allegato alla presente 

determina e ne costituisce parte integrante ed essenziale. 

2. La pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione Sardegna e sul sito dell’Agenzia. 

 

 

 

Motivazione  

-  Il direttore del Servizio affari Legali Amministrativi e del personale ha approvato, con la determina a 

contrattare n. 7811 del 19/12/2014, l’acquisizione del servizio di formazione in oggetto, con l’indizione di una 

procedura negoziata ex art. 125 comma  4, 10 e 11 del D.Lgs. 163/2006. 

- Al  fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, e parità di trattamento, cosi come previsto dal  D.Lgs. 

163/2006, art. 125 comma 8, si ritiene di procedere con un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di 

interesse da parte delle imprese in possesso dei requisiti richiesti, da pubblicare sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna e sul sito istituzionale dell’Agenzia. 

 

 

Riferimenti normativi  
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Art. 125 del D.Lgs 163/2006 (codice dei contratti pubblici)  

comma 4: “Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono 

mediante affidamento a terzi”;  

comma 8: “Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento 

mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 

operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a 

quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”. 

comma 10: “L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai 

limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di 

ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze”; 

comma 11:  “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie 

di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 

mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per 

servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento”. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

 sul sito www.sardegnaagricoltura.it  

- Sezione atti 

- Albo pretorio 

- Amministrazione trasparente 

 

  sul sito istituzionale della Regione Sardegna 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso a  

 Direttore generale. 

 

Il Direttore 

Fabio Cuccuru 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/

