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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Approvazione  dei  verbali  della  Commissione  amministrativa  e  della  Commissione  Tecnica 
giudicatrice - Presa d’atto del possesso dei requisiti  di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-
professionale - Approvazione della provvisoria aggiudicazione – Aggiudicazione definitiva a favore della ditta 
IZI  S.p.a.  di  Roma della gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affido del “Servizio di  controllo 
rendicontale sui finanziamenti concessi per la realizzazione dei corsi di formazione professionale nell’ambito 
delle annualità 2009/2010 e 2011-2012”. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO  che  con  determinazione  a  contrattare  del  dirigente  del  Settore  Lavoro,  Formazione 
Professionale e Politiche Sociali n.  88 del  26 febbraio 2013, si  è  stabilito di  procedere all’appalto per 
l’affido del “Servizio di controllo rendicontale sui finanziamenti concessi per la realizzazione dei corsi di  
formazione professionale nell’ambito delle annualità 2009/2010 e 2011-2012”, prenotata la somma di €. 
35.000,00, approvato il capitolato d'oneri e i criteri di selezione degli operatori economici;

CHE con propria determinazione n. 218 del 25 marzo 2013 si è stabilito di procedere all’appalto mediante  
procedura aperta da esperirsi ai sensi degli art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e art. 17 comma 4 lett. a) della L.  
R.  n.  5/2007 con aggiudicazione con il  criterio  dell’offerta  economicamente più  vantaggiosa,  ai  sensi 
dell’art.  18  comma 1 lett.  c)  della  L.  R.  n.  5/2007, con la  valutazione dei  criteri  e   l’attribuzione dei  
punteggi espressamente previsti e regolamentati dal capitolato d’appalto approvato con determinazione 
88/2013  del  settore  Lavoro,  Formazione  professionale  e  Politiche  sociali,  e  con  la  valutazione  della 
congruità delle offerte secondo quanto stabilito dall’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, e secondo le 
modalità previste dalle norme integrative del bando di gara predisposto dal servizio Provveditorato;

VISTI i verbali n. 1 e 2 rispettivamente del 24 maggio e 19 giugno 2013 della Commissione amministrativa di  
gara  ed i  verbali  di  gara   n.  1  e  2   rispettivamente del  3  e 7 giugno 2013 della  Commissione tecnica  
giudicatrice e ritenuti tutti meritori di approvazione;

CONSIDERATO che con  verbale n. 2 del 19 giugno 2013 la  Commissione amministrativa ha stabilito la  
graduatoria  provvisoria,  in  seguito  delle  procedure  di  verifica  di  anomalia,  nonchè  provveduto  ad 
aggiudicare  provvisoriamente  il  servizio  alla  ditta  prima  classificata,  IZI  S.p.a.  di  Roma,  in  seguito  al  
punteggio  complessivo  acquisito  di  punti  81,92  ed  alla  percentuale  di  ribasso  offerta   del  20,83% 
sull'importo a base di gara, per l'importo contrattuale di €. 22.900,42+iva; 

RILEVATO  che  sono state  acquisite  dall’Ufficio  le  documentazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di  
carattere generale, di capacità tecnica e professionale, economica e finanziaria previste dal bando di gara 
con esito regolare;



RITENUTO pertanto di approvare i verbali di gara n. 1 e 2 della Commissione amministrativa  ed i verbali  n.  
1 e 2 della Commissione Tecnica giudicatrice, di approvare l’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di  
gara  n.  2  del  giorno  19  giugno  2013,  nonché  aggiudicare  definitivamente  il  “Servizio  di  controllo 
rendicontale sui finanziamenti concessi per la realizzazione dei corsi di formazione professionale nell’ambito  
delle  annualità 2009/2010 e 2011-2012” a favore della ditta IZI  S.p.a. di  Roma, in seguito al  punteggio 
complessivo acquisito di punti 81,92 ed alla percentuale di ribasso offerta  del 20,83% sull'importo a base di  
gara, per l'importo contrattuale di €. 22.900,42+iva;    

RITENUTO di subordinare l'efficacia del presente atto all'adozione del definitivo impegno di spesa da parte 
del settore competente;

DETERMINA

DI APPROVARE i verbali di gara della Commissione amministrativa dei giorni 24 maggio e 19 giugno 2013 ed  
i verbali  n. 1 e 2 del 3 e 7 giugno 2013 della Commissione Tecnica giudicatrice della gara d’appalto mediante  
procedura  aperta  per  l’affido  del  “Servizio  di  controllo  rendicontale  sui  finanziamenti  concessi  per  la 
realizzazione dei corsi di formazione professionale nell’ambito delle annualità 2009/2010 e 2011-2012”;

DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara n. 2 del giorno 19 giugno 2013 della  
Commissione amministrativa di gara;

DI PRENDERE ATTO  del possesso da parte della Ditta IZI S.pa.a con sede in Roma – via Cornelio Celso n. 11 - 
Roma,  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  dei  requisiti  di  carattere  tecnico–organizzativo  ed 
economico- finanziari, per lo svolgimento del servizio in oggetto;

DI AGGIUDICARE  definitivamente il  “Servizio di  controllo rendicontale sui  finanziamenti  concessi  per la 
realizzazione dei corsi di formazione professionale nell’ambito delle annualità 2009/2010 e 2011-2012” a 
favore della ditta IZI S.p.a. di Roma – via Cornelio Celso n. 11 -, in seguito al punteggio complessivo acquisito  
di punti 81,92 ed alla percentuale di ribasso offerta del 20,83% sull'importo a base di gara, per l'importo  
contrattuale di €. 22.900,42+iva;  

DI SUBORDINARE  l'efficacia del presente atto all'adozione dell'impegno definitivo di spesa da parte del  
dirigente competente, al quale si trasmette copia del presente atto.

        Il Dirigente
         f.to  Dott. Alberto Cherchi

Copia conforme all'originale – Oristano 02.08.2013 – f.to Alberto Cherchi


	SETTORE AFFARI GENERALI
	SERVIZIO PROVVEDITORATO
	Registro Generale n°  2570                                      
	Registro di Settore n°   423 del 23/07/2013                                
	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
	OGGETTO: Approvazione dei verbali della Commissione amministrativa e della Commissione Tecnica giudicatrice - Presa d’atto del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale - Approvazione della provvisoria aggiudicazione – Aggiudicazione definitiva a favore della ditta IZI S.p.a. di Roma della gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affido del “Servizio di controllo rendicontale sui finanziamenti concessi per la realizzazione dei corsi di formazione professionale nell’ambito delle annualità 2009/2010 e 2011-2012”. 
	IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
	PREMESSO che con determinazione a contrattare del dirigente del Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali n. 88 del 26 febbraio 2013, si è stabilito di procedere all’appalto per l’affido del “Servizio di controllo rendicontale sui finanziamenti concessi per la realizzazione dei corsi di formazione professionale nell’ambito delle annualità 2009/2010 e 2011-2012”, prenotata la somma di €. 35.000,00, approvato il capitolato d'oneri e i criteri di selezione degli operatori economici;
	CHE con propria determinazione n. 218 del 25 marzo 2013 si è stabilito di procedere all’appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi degli art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e art. 17 comma 4 lett. a) della L. R. n. 5/2007 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L. R. n. 5/2007, con la valutazione dei criteri e  l’attribuzione dei punteggi espressamente previsti e regolamentati dal capitolato d’appalto approvato con determinazione 88/2013 del settore Lavoro, Formazione professionale e Politiche sociali, e con la valutazione della congruità delle offerte secondo quanto stabilito dall’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, e secondo le modalità previste dalle norme integrative del bando di gara predisposto dal servizio Provveditorato;
	VISTI i verbali n. 1 e 2 rispettivamente del 24 maggio e 19 giugno 2013 della Commissione amministrativa di gara ed i verbali di gara  n. 1 e 2  rispettivamente del 3 e 7 giugno 2013 della Commissione tecnica giudicatrice e ritenuti tutti meritori di approvazione;
	Copia conforme all'originale – Oristano 02.08.2013 – f.to Alberto Cherchi

