
 

 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 
 

___________________________________________ 

Ufficio Contratti 
Via Mazzini n. 39, 09013 Carbonia 

amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it 
Tel. 0781.6726219 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Servizio di attività di supporto in materia di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività mediante ricorso al CAT Sardegna.   
Affidamento ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 4 e 7 del Regolamento 
provinciale per gli affidamenti in economia – CIG: Z11161112C 

RICHIESTA DI OFFERTA 

 
Spett. le Dasein srl 

Preg. ma Sig.ra Fabiana Grimaldi 

 

L’Amministrazione Provinciale ha recentemente avviato un’attività di disamina degli atti e dei provvedimenti concernenti 

la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dagli anni 2007 ad oggi, 

preliminarmente alla ripartizione del fondo per l’anno in corso.  

Rilevata la complessità delle problematiche contabili, giuridiche e procedurali, delle interpretazioni non univoche della 

normativa e delle numerose posizioni dottrinali e giurisprudenziali succedutesi nel tempo sul tema, e considerato ormai 

improcrastinabile l’avvio delle attività di ricostruzione puntuale delle procedure, con Delibera di Giunta n. 44 del 

14.09.2015 l’Amministrazione Provinciale intende acquisire un supporto esterno da professionalità di comprovata 

esperienza in materia, per la disamina approfondita degli atti e la rideterminazione  anno per anno del fondo (a partire 

dall’anno 2007), fino all’anno in corso.  

L’attività di supporto in materia di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività dall’anno 2007 ad oggi dovrà esplicarsi necessariamente nelle seguenti attività:  

� Ricostruzione dei calcoli effettuati nelle varie annualità. 

� Ricostruzione puntuale di tutti gli istituti contrattuali. 

� Verifica della corretta costituzione e ripartizione dei fondi.  

� Elaborazione di un modello tecnico contabile da utilizzare come base per la costruzione dei fondi.  

� Determinazione e ripartizione dei fondi anno per anno a partire dal 2007 fino all’anno in corso, in virtù della 

complesse operazioni di revisione sopra descritte. 

Spett. le Dasein srl  
Preg. ma Sig.ra Fabiana Grimaldi  

Lungo Dora P. Colletta 81,  
10153 Torino 
Tel. 010.9845669 
pec: dasein@legalmail.it  

e-mail: info@dasein.it 

Comunicazione inviata mediante SardegnaCAT 

Allegato alla determina 245/SA del 15.09.2015 
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� Supporto nella stesura della relazione tecnico – finanziaria redatta secondo le disposizioni di cui alla Circolare 

della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012.  

� Assistenza nel governo delle relazioni sindacali conseguenti. 

 

Tale incarico sarà limitato al periodo di tempo strettamente necessario al completamento della procedura di ricostruzione 

e adozione dei provvedimenti finali, non potendo comunque superare il termine del 31.12.2015.  

Con determinazione n. 245/SA del giorno 15.09.2015, è stato disposto l’avvio della procedura finalizzata all’affidamento 

del servizio in oggetto mediante mercato elettronico della piattaforma Sardegna CAT e codesta spettabile società, ivi 

regolarmente iscritta nonché dotata dei requisiti tecnico – professionali richiesti per l’espletamento del servizio è stata 

individuata come idonea a partecipare alla procedura.  

Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Società in indirizzo di voler formulare la Sua migliore offerta con le seguenti 

modalità:  

1. Busta di qualifica: allegare i nominativi delle professionalità messe a disposizione corredate di apposito curriculum 

vitae.  

2. Busta economica: indicare l’importo offerto in euro.  

All’uopo si precisa che l’importo massimo stanziato dall’amministrazione per l’esecuzione del servizio è pari ad euro 

4.098,36 (quattromila novantotto virgola trentasei) oltre IVA. L’offerta presentata dovrà essere congrua e, a tal fine, 

codesta spettabile società dovrà allegare nell’apposita sezione della Busta economica una nota recante giustificazione 

di congruità del prezzo offerto.  

L’affidamento del servizio avverrà a seguito dell’espletamento della procedura con determina di approvazione dell’offerta 

da parte dell’amministrazione e sarà formalizzato con la stipula di un contratto nella forma della scrittura privata 

sottoscritta dalle parti con firma digitale.  

Per eventuali corrispondenze si invita la S.V. a contattare il dott. Alessandro Sanna al n. 0781.6726.313 o la dott.ssa 

Gloria Dessì al n. 0781.6726.219.  

Cordiali saluti  

                           Il Dirigente dell’Area  
              Servizi Amministrativi e Finanziari 
                     Dott.ssa Speranza Schirru 

             F.to 


