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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.  169/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 dell’elenco fornitori invitati alla procedura e nomina della Commissione di gara.  

 

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; 
 
Dato atto che per l’identificazione dei fornitori a cui trasmettere la richiesta d’offerta si è proceduto ad individuare i 
soggetti economici iscritti contemporaneamente nelle categorie merceologiche AL32AR e AL65 presenti su Sardegna 
CAT; 
 
Preso atto che contemporaneamente  nelle categorie merceologiche AL32AR e AL65 risultano iscritti trentotto fornitori 
di cui all’elenco allegato al presente provvedimento; 
 
Attesa la necessità di procedere alla approvazione dell’elenco dei fornitori invitati alla procedura in parola; 
 
Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 03/06/2015 alle ore 12:00 e che 
pertanto, ai fini dell’esame della documentazione amministrativa, è opportuno procedere alla nomina della Commissione 
di gara; 
 
Dato Atto altresì che ai componenti dell’istituenda Commissione non sarà corrisposto alcun compenso e/o rimborso 
poiché le relative funzioni sono riconducibili alle ordinarie mansioni di servizio; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
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DETERMINA 

 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- Di nominare la 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  composta come segue: 
 
Presidente:  
- Speranza Schirru: Dirigente dell’Area dei Servizi per il lavoro, la Cultura e la Socialità della Provincia di 
Carbonia Iglesias. 
 
Componenti:  
- Mariacarla Baghino: Esperta in materia di Formazione Professionale – in convenzione con l’Assessorato del 
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza della Regione Sardegna dal 2008  - personale iscritto alla 
Lista Speciale L.R. 3/2008 di cui all’Albo della L.R. 42/1989; 
- Gloria Dessì: responsabile del ufficio Contratti. 
 
Segretario verbalizzante: Monica Nocera: responsabile del procedimento relativamente alla Formazione professionale. 
 
- Di approvare dell’elenco dei fornitori allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
 
 

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

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


