PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI
UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL SETTORE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 982 del 02/05/2014
Oggetto: PROGETTO PROVINCIALE FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI PER L'IMPIEGO FSE 2007  2013 

AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO

ELETTRONICO, DI UN SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE IN OPEN SOURCE, SVILUPPO
E GESTIONE DI UN'APP. PER DISPOSITIVI MOBILI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI
CONTENUTI IN MATERIA DI LAVORO. IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA
IL DIRIGENTE
VISTO l’art.163 del D.Lgs. 267/00 contenente norme sull’esercizio provvisorio;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.4.2014 che proroga al 31.7.2014 il termine per
l'approvazione del bilancio di Previsione del 2014 per gli Enti Locali;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 30.10.2013 che ha provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del 09/01/2014 recante “Assegnazione
provvisoria di risorse ai Dirigenti responsabili dei Settori dell'Ente per l'esercizio 2014;
VISTO il D.lgs. 10 aprile 2001 n. 180 recante “Norma di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e
servizi all’impiego”;
VISTA la L. R. 20/2005 del 05/12/2005 recante “norme in materia di promozione dell’occupazione,
sicurezza e qualità del lavoro, Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della
L.R. 9/2003 in materia di lavoro e servizi all’impiego”;
VISTO il PORSardegna 2007/2013 (FSE) approvato con decisione C(2007) 6081 del 30/11/2007
della Commissione Europea il quale prevede, in un quadro di continuità e di miglioramento rispetto
alla programmazione 2000/2006, il rafforzamento e l’implementazione della rete dei servizi pubblici
per l’impiego;
VISTI
l’Asse II “Occupabilità” del POR FSE 2007/2013, Obiettivo specifico d), Obiettivo operativo d.1,
Attività d.1.1 “Adeguamento al Masterplan Nazionale dei Centri Servizi per il Lavoro”;
Determinazione n. 982 del 02/05/2014 pag.1/ 4

Copia informatica per consultazione

l’Asse III “Inclusione Sociale” del POR FSE 2007/2013, Obiettivo specifico g), Obiettivo operativo g.1,
Attività g.1.1 “Azione di potenziamento dei servizi per l’inserimento dei soggetti svantaggiati (CESIL)”;
l’Avviso approvato con determinazione del Direttore Generale dall’Assessorato al Lavoro della
Regione Sardegna  Autorità di Gestione POR FSE  N. 387193749 DEL 04/11/2009 e pubblicato in
data 09/11/2009 per la presentazione dei Progetti Provinciali finalizzati all’implementazione dei
servizi pubblici per l’impiego,
DATO ATTO
che con delibera G.P. n. 252 del 07/12/2009 è stato approvato il progetto a valere sui fondi POR FSE
2007/2013 del valore complessivo di €. 1.165.421,31 dei quali €. 492.344,39 sull’asse II 
Occupabilità, obiettivo specifico d) ed €. 673.076,92 sull’asse III – Inclusione Sociale, obiettivo
specifico g). mirante al miglioramento e l’omogeneizzazione dei servizi su tutto il territorio regionale
secondo le linee guida regionali;
che con delibera n.168 del 4.10.2011 la G.P. ha provveduto a rimodulare il progetto sulla base delle
successive indicazioni fornite dalla Regione Sardegna;
CONSIDERATA la convenzione stipulata, per la disciplina dei rispettivi impegni connessi alla
realizzazione delle attività progettuali di cui sopra, tra la stessa Amministrazione Regionale e la
Provincia di Oristano;
VISTA la delibera G. P. n.92 del 22.6.2012 con la quale si è ritenuto opportuno avviare formalmente
le attività progettuali entro la scadenza indicata (con nota n. 31848/2012) dalla Regione Sardegna
(26.6.2012);
DATO ATTO che
tra gli obiettivi del progetto per l’implementazione dei servizi pubblici per l’impiego, approvato dalla
Regione, l’OBIETTIVO 6 “Aumento della conoscenza e della fruizione dei Servizi per il Lavoro sul
territorio” prevedeva il potenziamento del sito internet con il miglioramento delle sezioni dedicate ai
servizi per il lavoro, possibilità di fruizione di servizi come newsletter, messaggistica, sportelli online,
creazione forum tematici anche nell’ottica di favorire la ricerca attiva di lavoro;
per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra è emersa la volontà di procedere all’affidamento di un
servizio di open source teso allo sviluppo e gestione di un Applicazione (App.) fruibile sui dispositivi
mobili (smartphone e tablet) compatibili con i sistemi operativi Android, iOS, Windows Phone
finalizzata all’erogazione di contenuti testuali e multimediali statici e dinamici su tematiche attinenti il
mondo del lavoro (notizie, proposte di lavoro, etc), con estrazione dei medesimi dal sito istituzionale
dell'Amministrazione;
RICHIAMATO il D. L del 07.05. 2012. n. 52 art. 7, comma 2  convertito con Legge n. 135/2012 che
espressamente prevede l'obbligo da parte della pubblica amministrazione di fare ricorso al mercato
elettronico;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n°814 del 08/04/2014 con la quale si è stabilito
di procedere all'affidamento del servizio ricorrendo al Me.Pa della Consip Spa, ai sensi dell'art. 328,
comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010, tramite RDO stabilendo che l’aggiudicazione della fornitura
sarà affidata alla ditta che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del d.lsg. 163/2006 ss.mm.ii
regolata dalle condizioni e clausole previste dalle “Condizioni generali di Contratto” previste dal
MEPA nonché al regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione
del C.P. n°15 del 14/03/2005, modificato con deliberazione G.P. n°7 del 26/02/2007 e n°48 del
05/09/2008;
RILEVATO che:
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in data 18/04/2014 è stata avviata Richiesta D’ Offerta per il servizio di realizzazione in open
source, sviluppo e gestione di un’app. per dispositivi mobili finalizzata all’erogazione di contenuti in
materia di lavoro.
sono state invitate le seguenti n. 5 ditte: Consulmedia srl; Ismo Service; Sist.el Informatica srl;
Spenacomputer e Tecnotel srl;
alla scadenz del termine per la presentazione delle offerte, prevista per il giorno 28/04/2014 ore
12.00, è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta Consulmedia srl di Oristano che ha proposto
la realizzazione del servizio richiesto al prezzo di €. 3.249,00 iva esclusa;
VALUTATA la congruità del prezzo in relazione alla tipologia dei prodotti richiesti nella RDO;
RICHIAMATA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori, servizi e forniture n°8 del
18.11.2010 che espressamente stabilisce:
 è obbligatorio richiedere il CIG per tutti i contratti di forniture e servizi, qualsiasi sia il loro
importo e qualsiasi sia la procedura d'individuazione del contraente;

per gli acquisti di beni e servizi tramite Mercato Elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n°101/2002, il CIG dovrà essere inserito nell’ordinativo
di pagamento, poiché l’incontro tra offerta privata e domanda pubblica può avvenire senza la
previa richiesta di offerta direttamente a mezzo di ordinativi di acquisto;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari è stato chiesto il seguente CIG: ZB50F001D1;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli
obblighi di legge sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni e con le specificazioni di cui in premessa,
di affidare alla ditta CONSULMEDIA SRL, Via Mattei n°72 – Oristano  partiva iva 00698110954 il
servizio per la realizzazione in open source, sviluppo e gestione di un’app. per dispositivi mobili
finalizzata all’erogazione di contenuti in materia di lavoro;
di impegnare definitivamente in favore ditta CONSULMEDIA SRL, Via Mattei n°72 – Oristano
partiva iva 00698110954, la somma complessiva di €. 3.963,79 a valere sul capitolo 196391/1 “POR
FSE 2007/2013 Implementazione Servizi Pubblici per l’Impiego CSL – (Prestazione di Servizi)”
giusto impegno 1540/2012, sub impegno 551/2014, codice siope 1332;
di dare atto che il contratto si intenderà stipulato tramite invio al fornitore del documento di
accettazione firmato digitalmente;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Oristano li, 02/05/2014
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Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 982 del 02/05/2014

Oggetto: PROGETTO PROVINCIALE FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI PER L'IMPIEGO FSE 2007  2013  AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO, DI UN SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE IN OPEN SOURCE, SVILUPPO E
GESTIONE DI UN'APP. PER DISPOSITIVI MOBILI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI
CONTENUTI IN MATERIA DI LAVORO. IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Var. SubImpegno n. 551/2014 del 06/05/2014  COMUNIC. SETT. AGGIUDICAZ. DEF.VA E.
306,21
Beneficiario: Rif. Peg 1090303196391/1

SubImpegno n. 551/2014 del 09/04/2014  IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER
L'IMPIEGO FSE 2007  2013  AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELET..... DET. PRENOT.
IMP 814/2014 E. 4270
Beneficiario: CONSULMEDIA SRL Rif. Peg 1090303196391/1


Oristano li, 09/05/2014
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Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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