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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 

Determinazione n.  170/SE del  8.06.2015 
 
 

Oggetto:  AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, VERIFICA E 
MONITORAGGIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DEL PIANO PROVINCIALE DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE ANNUALITÀ 2011-2012. 
CIG: Z691482D4B 
CUP: C81E12000060005 
Approvazione del verbale di gara e affidamento provvisorio.  

 

Il Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità 
 
 

Premesso  
- che la Regione Autonoma della Sardegna, con le Delibere della Giunta Regionale n. 57/5 del 31 dicembre 2009 

e n. 8/14 del 23/02/2010, ha stabilito le linee guida per la definizione dei singoli piani annuali provinciali di 
formazione professionale, dando il via all’attuazione del processo di decentramento delle funzioni di 
programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio della formazione professionale in alcuni ambiti formativi;  

- che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n° 48/23 del 1/12/2011 ha 
fissato le risorse da assegnare alle province per l’attuazione dei Piani della Formazione Professionale per le 
annualità 2011 – 2012 assegnando l’importo di euro 590.920,00 (Cinquecentonovantamilanovecentoventi/00) 
alla Provincia di Carbonia Iglesias; 

- che la Regione Autonoma della Sardegna, con nota n° 0026750 del 15/05/2012, ha emanato una circolare 
applicativa di dettaglio rispetto alle linee guida definite dalla DGR 48/23 del 01/12/2011; 

- che con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 73 del 23/03/2012, è stato approvato il Piano Provinciale 
Annuale della Formazione Professionale; 

- che con Determinazione n. 497 del 17 luglio 2012 è stato approvato il Bando per l’affidamento del Piano 
Annuale Provinciale di F.P. – Annualità 2011/2012; 

- che con Determinazione n. 461 del 02 ottobre 2013 sono stati approvati i verbali redatti dalla Commissione di 
Valutazione,  le relative graduatorie definitive che hanno individuato le agenzie affidatarie del Piano Annuale 
Provinciale di F.P. – Annualità 2011/2012;  

 
Richiamata  

- la determinazione n. 144/SE del  13.05.2015 con la quale è stata indetta la procedura per l’ affidamento 
mediante rdo su Sardegna CAT del servizio di controllo, verifica e monitoraggio amministrativo e finanziario del 
Piano provinciale di Formazione professionale annualità 2011-2012 CIG: Z691482D4B - CUP: 
C81E12000060005; 

- la determinazione n.  169/SE del  8.06.2015 con la quale è stato approvato l’elenco dei fornitori invitati ed è 
stata nominata la commissione per la verifica della documentazione amministrativa relativi alla procedura di 
evidenza pubblica in oggetto; 
  

 
Attesa la necessità di procedere all’approvazione del verbale allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Considerato che occorre procedere all’aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto alla società ACG 
AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l. codice fiscale e partita IVA  00758240550 sulla base delle risultanze del 
verbale allegato al presente provvedimento; 
 
Dato Atto  

- che ai sensi dell’art. 11 comma 10 bis lett. b) il termine di stand still non si applica alle procedure di acquisto 
effettuate mediante mercato elettronico; 
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- che ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva con la 
determinazione dirigenziale, oppure, in assenza di questa, trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, in 
assenza di provvedimenti negativi o sospensivi; 

- che ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione provvisoria diverrà efficace solo dopo la 
verifica dei requisiti di ordine generale e speciale sull’aggiudicatario; 
 

Visto il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto il Bilancio 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- di approvare il verbale della Commissione di gara per  l’affidamento mediante rdo su Sardegna CAT del servizio 
di controllo, verifica e monitoraggio amministrativo e finanziario del Piano provinciale di Formazione professionale 
annualità 2011-2012  allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 
- di aggiudicare provvisoriamente la procedura di affidamento del servizio di controllo, verifica e monitoraggio 
amministrativo e finanziario del Piano provinciale di Formazione professionale annualità 2011-2012 alla società ACG 
AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l. codice fiscale e partita IVA  00758240550 con sede legale a Terni, che ha 
presentato un ribasso complessivo pari al 47,9 % (quarantasette virgola nove percento) del prezzo posto a base di gara, 
per un importo offerto pari a euro 7.398,627 (settemilatrecentonovantotto virgola seicentoventisette) oltre IVA;  
 
 
-  di dare mandato agli uffici competenti della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine 
particolare sull’aggiudicatario. 
 
 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
f.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 
 
ll Responsabile del procedimento 
f.to Dott.ssa Monica Nocera 
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