
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

RIEPILOGO DATI GENERALI DELLA PROCEDURA  

 

allegato 
alla Determinazione n. 1267 del 26/11/2021: “Affidamento diretto, ai sensi 

dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021 alla 
ditta  SARDINIAN WAY DI TIRELLI DANIELE SERGIO & C - S.n.c. - 

docente/formatore Tirelli Tiziana - del servizio di formazione in materia di 
accoglienza-ospitalità-comunicazione nell’ambito del corso per operatore 

agrituristico ai sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione 
svolta sulla piattaforma di acquisti telematici CAT SARDEGNA - richiesta di offerta 

(Rdo) n.rfq_380101 - Codice identificativo di gara (CIG):8898718E63 -  codice 
unico di progetto (CUP): G53D21001880002 - fascicolo archivistico del 

procedimento di gara: 2021 – 06.05/58 - importo complessivo di aggiudicazione  
7.318,78 euro IVA 22% inclusa”. 

 
 
 
 
 
 
 



rfq_380101 - Servizio di formazione in accoglienza-ospitalità-comunicazione
nell’ambito del corso per operatore agrituristico ai sensi della Legge Regionale

11/2015 e sue direttive di attuazione. CUP: G53D21001880002 - CIG: 8898718E63.
Utente Data
Maria Ibba 14/10/2021 10:54:11 - Fuso orario: GMT + 1:00

Responsabile Struttura Aziendale Unità aziendale
Alessandro Fercia Servizio Supporto Politiche Sviluppo Rurale

Informazioni Bando di Gara
Codice Elenco Negoziazioni Descrizione Bando di gara Protocollo Elenco Negoziazioni
tender_213925 Servizio Supporto Politiche Sviluppo Rurale - Fercia Alessandro

Dati Generali
Codice Gara in busta chiusa (RDO) Oggetto Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_380101
Servizio di formazione in accoglienza-ospitalità-
comunicazione nell’ambito del corso per operatore
agrituristico ai sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue
direttive di attuazione. CUP: G53D21001880002 - CIG:
8898718E63.

Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
Servizio di formazione in accoglienza-ospitalità-comunicazione nell’ambito del corso per operatore agrituristico ai sensi della
Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione. CUP: G53D21001880002 - CIG: 8898718E63.
Affidamento diretto, sulla piattaforma CAT Sardegna alla ditta Sardinian Way di Tirelli Daniele Sergio & C snc - formatore Tirelli
Tiziana, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, Lettera a) del D.Lgs. N. 50/2016.
Importo soggetto a ribasso: 6.000,00 IVA euro esclusa
Determina del Servizio Supporto Politiche Sviluppo Rurale n°885/21 del 10/09/2021
Fascicolo del procedimento: 2021 – 06.05/58
Responsabile unico del procedimento (RUP): Maria Ibba
Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): Alessia Celena
Stato

 In corso
Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)
Valore Gara in busta chiusa (RDO) Nascondi Valore ai Fornitori:
6.000 EUR No
Valuta Evento
EUR
Gara in busta chiusa (RDO) di prova
No
Invia Email Certificata
Sì
Richiedi firma digitale delle buste contenenti le risposte del
fornitore
Si
Consenti Risposta Gruppo di Offerta
No

Attributi RdO
Tipologia RdO
Tipologia Procedura

Laore Sardegna allegato n. 1/1 alla determinazione n.1267/21 del 26/11/2021



Informazioni Aggiuntive
Sezione Descrizione sezione
Informazioni sulla Procedura
Titolo Descrizione Risposta
CIG/Smart CIG CIG/Smart CIG 8898718E63
CUP CUP G53D21001880002
Tipologia Procedura  Selezionare la Tipologia di Procedura Aff. in economia affidamento diretto
Sezione Descrizione sezione
Selezione Fornitori
Titolo Descrizione Risposta

Note su Elenco
Fornitori
invitati

 "Indicare, nel presente campo, le motivazioni
che hanno portato alla modifica dell'elenco dei
Fornitori invitati (ad es: gara ad evidenza
pubblica).
I documenti che autorizzano la modifica
potranno essere inseriti nella sezione ""Allegati
- non visibili ai fornitori"".

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
Lettera a) del D.Lgs. N. 50/2016

Esito Selezione
Fornitori

 Esito della selezione dei fornitori da invitare
sulla base dell'estrazione effettuata dal sistema.   rfq_380101-01-10-2021-12-47-28.pdf  (199 KB)

Categorie
AF29 - SERVIZI DI CONSULENZA PUBBLICITARIA

Impostazioni Temporali
Modalità consultazione buste
In busta chiusa (apertura sequenziale)
Invito trasmesso automaticamente Data di trasmissione automatica invito
No
Data limite richiesta chiarimenti Ora limite richiesta chiarimenti
18/10/2021 12:00
Data di Chiusura Orario di chiusura
20/10/2021 12:00

Informazioni Temporali
Pubblicazione RDO-Data Pubblicazione RDO-Ora
13/10/2021 12:50:52
Ultima Modifica RDO-Data Ultima Modifica RDO-Ora
14/10/2021 10:52:12

Struttura RDO
Busta di Qualifica Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori
Sì Sì
Busta Tecnica Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori
No
Busta Economica Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori
Sì Sì

Strategia di Aggiudicazione
Strategia di ordinamento delle Offerte Miglior Prezzo
Strategia Busta Economica Prezzo Più Basso

Offerte Anomale
Calcolo offerte anomale
No



Area Visibile ai Fornitori
Percorso Descrizione Dimensione cartella
root (4) 1.799 KB

Nome File Scaricabile
Data -
ultima
modifica

Descrizione Dimensione
File

rfq_380101_capitolato_prestazionale_accoglienza_e_ospitalita_ds_885_2021.pdf Sì 13/10/2021 Capitolato
prestazionale 211 KB

rfq_380101_lettera_invito_a_trattativa_diretta_Sardinian_Way_Olla_signed.pdf No 14/10/2021 Lettera di
invito 781 KB

rfq_380101_lettera_invito_a_trattativa_diretta_Sardinian_Way_Tirelli_Tiziana_signed.pdf Sì 14/10/2021 Lettera di
invito 781 KB

rfq_380101_modulo_conto_corrente_dedicato.odt Sì 13/10/2021
Modulo
conto
corrente
dedicato

27 KB

Area Interna
Percorso Descrizione Dimensione cartella
root (0)
La Cartella è vuota

Fornitori confermati in selezione
Fornitori Comune Nome di riferimento Tel. Fisso Data d'invito
sardinian way di tirelli daniele sergio e c snc oristano tirelli tiziana 078375712 13/10/2021 12:50

Busta di Qualifica
Allegati Generici
Attivo

Busta di Qualifica
1.1 Documentazione amministrativa richiesta al concorrente ( Parametri: 6 )
1.2 Allegati Generici

Sezione locale: 1.1 Documentazione amministrativa richiesta al concorrente

Parametro Descrizione Tipo
Parametro

1.1.1 Capitolato prestazionale  Inserire il capitolato prestazionale firmato digitalmente dal legale rappresentante
per accettazione dei contenuti.

Allegato
firmato

1.1.2 Comunicazione conto
corrente dedicato

 Inserire il modulo comunicazione conto corrente dedicato alla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 utilizzando il modulo predisposto
dall'Agenzia che si trova nella sezione allegati

Allegato
firmato

1.1.3 PassOE
 L’operatore economico dovrà generare, stampare, firmare digitalmente, ed

allegare alla documentazione amministrativa il PassOE. Si rimanda alla sezione
dedicata al sistema AVCpass presente sul sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per le istruzioni relative all’utilizzo della piattaforma informatica.

Allegato
firmato

1.1.4 Diploma di Laurea

 Inserire copia, firmata digitalmente, del diploma di Laurea del vecchio
ordinamento (quadriennale/quinquennale)/ diploma di Laurea Specialistica del
nuovo ordinamento/ diploma di Laurea triennale integrata con un titolo di
specializzazione previsto dall’ordinamento professionale di riferimento attinente
all’area tematica della “creazione e sviluppo d’impresa o avvio di un’attività
d’impresa”, conseguito presso Università italiane o un titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione, attinente
all’area tematica “accoglienza, ospitalità ecomunicazione”.
Oppure indicare la banca dati da cui è possibile acquisire copia conforme
all’originale

Allegato
firmato

1.1.5
Specifica professionalità
nell’area tematica della
“accoglienza, ospitalità
ecomunicazione” da
almeno 5 anni

 Inserire fatture, contratti o certificazioni o altra idonea documentazione
probatoria attestanti la professionalità nell’area tematica della “accoglienza,
ospitalità ecomunicazione” da almeno 5 anni.
La documentazione probatoria può essere trasmessa in un unico file PDF o in
alternativa in più file opportunamente zippati in un unica cartella. Prima di essere
zippati i singoli file vanno firmati digitalmente e solo dopo zippati in un unica
cartella.

Allegato
firmato



1.1.6 Comprovata esperienza
didattica

 Inserire fatture, contratti o certificazioni o altra idonea documentazione
probatoria attestante l'esperienza didattica.
La documentazione probatoria può essere trasmessa in un unico file PDF o in
alternativa in più file opportunamente zippati in un unica cartella. Prima di essere
zippati i singoli file vanno firmati digitalmente e solo dopo zippati in un unica
cartella.

Allegato
firmato

Parametri Economici
Consenti Allegati nelle Risposte?
Non attivo
Nuova Intestazione Colonna TCO TCO Visibile ai Fornitori

No

Busta Economica
2.1 Offerta economica ( Prodotti 1 )
2.2 Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta ( Parametri: 0 )

Sezione prezzo: 2.1 Offerta economica

Codice Descrizione Note Mostra
note

Unità di
misura Quantità Prezzo di

Riferimento
Prezzo
Unitario
Minimo

Prezzo
Unitario
Massimo

2.1.1 Offerta
economica

servizio di formazione in accoglienza-
ospitalità-comunicazionenell’ambito del
corso per operatore agrituristico ai sensi
della Legge Regionale11/2015 e sue
direttive di attuazione

Sì a corpo 1 6.000

Sezione locale: 2.2 Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta
Parametro Descrizione

2.2.1
Dichiarazione necessaria
per la partecipazione alla
Richiesta di Offerta resa ai
sensi degli artt. 46, 47 e 76
del D.P.R. n.445/2000

Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante
dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto
valida, efficace ed irrevocabile sino alla data di stipula del contratto.
• Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed
inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta prendendo atto che il relativo
Contratto sarà regolato dal disciplinare predisposto e inviato dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
• Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se
risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o
revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla
Agenzia Laore Sardegna titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456
codice civile.
• Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter,
del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti dell’Agenzia LAORE SARDEGNA
ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente da

MARIA IBBA

O = Laore Sardegna
C = IT


