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Segretario Generale

N° GENERALE     556         DEL  21/06/2018

OGGETTO: CIG: Z7F23CEA46 - AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA. DEL SERVIZIO 

GESTIONE PRESELEZIONE CONCORSO PUBBLICO RISERVATO ESCLUSIV. AI 

DISABILI DI CUI ALLA L. 68/99, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 COLL. AMM.VI  

CATEGORIA GIURIDICA B3.  - AMMISSIONI ED ESCLUSIONI

Il Segretario Generale

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.

il Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza del
sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto:

che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Segretario Generale

Dott. Silvano C. Aisoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  721  del  21/06/2018

Ufficio Proponente: Ufficio Segretario Generale

OGGETTO: CIG: Z7F23CEA46 - AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA. DEL SERVIZIO

GESTIONE PRESELEZIONE CONCORSO PUBBLICO RISERVATO ESCLUSIV. AI DISABILI DI CUI

ALLA L. 68/99, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 COLL. AMM.VI CATEGORIA GIURIDICA B3. -

AMMISSIONI ED ESCLUSIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che, con determinazione del Segretario Generale n. 500 del 07/06/2018 in qualità di
Presidente della Commissione del concorso pubblico di cui in oggetto, si è provveduto ad avviare, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 u.c. del D.Lgs. 50/2016, la richiesta di offerta (R.d.O.) sul
Me.Pa., per l'affidamento del servizio della gestione e organizzazione della preselezione relativa al
concorso di cui in oggetto, CPV 79600000-0, Servizi di assunzione, per un importo a base d'asta di €
2.459,02 oltre  IVA di Legge;

Dato atto che il suddetto provvedimento di avvio di procedura di gara è stato pubblicato, ai sensi
degli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 29 D.Lgs. 50/2016 su Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e
contratti/provvedimenti e determina a contrarre reg. n. 2509;

che l'R.D.O. è stata indetta sulla piattaforma del Mercato Elettronico in data 08/06/2018 alle ore
13.50 con numero 1979773  tra le ditte estratte dalla stessa piattaforma,  a seguito dell'applicazione
dei filtri disponibili nel sistema (n. 26 ditte non identificabili) e all'ulteriore sorteggio automatizzato
eseguibile una sola volta per RdO tra queste estratte,  di n.10 fornitori, mediante l'applicazione di un
algoritmo previsto dallo stesso Me.pa. che considera il numero di inviti ricevuti dalle imprese negli ultimi
12 mesi,  e che costituiscono la lista degli invitati alla R.d.O:

1. ARCHIVIANDO DI ROSA ANNA ABELA & C. S.A.S - P.I. 03294090786 Comune di Casrtolibero (CS)
Calabria;

2. DOTT. SIMONE CARMIGNANI - P.I. 09850731002 Comune di Milano (MI) Lombardia;
3. ETJCA – P.I. 12720200158  Comune di Milano (MI) Lombardia;
4. F.A.FUTURE ADVISOR S.R.L. - P.I. 10652781005 Comune di Roma(RM) Lazio;
5. I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SISTEMI SRL – 01075390763 Comune di Potenza (PZ) Basilicata;
6. KABUL TEST – P.I. 10652781005 comune (estero) , estero;
7. LOGILUX – P.I. 10923301005 Comune di Roma (RM) Lazio;
8. MANPOWER S.R.L.  - P.I. 11947650153 Comune di Milano (MI) Lombardia;
9. SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO L. & C. - P.I. 03092420011 Comune di Carmagnola (TO)
Piemonte;
10 SGT10 SRL – P.I. 02285470924  Comune di Cagliari (CA) Sardegna;

Che il termine ultimo di presentazione delle offerte era fissato per il giorno 18/06/2018 alle 23.59
(10 giorni stante la necessità di adempiere all'obbligo di copertura immediato delle quote di personale
disabile imposto dalla norma, che per gli Enti con più di 50 dipendenti, è del 7% dei lavoratori occupati
e il decreto legislativo n. 185/2016, modificando l’art. 15 – comma 4 della legge n. 68/99, inasprisce le
sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di assunzione di persone disabili,  e si allega alla
presente  la tabella dei dati generali della procedura);

Tenuto conto che in data 20/06/2018 si è proceduto alla verifica dell'unica istanza pervenuta con
l'apertura della busta amministrativa della ditta: 

SGT10 SRL – P.I. 02285470924  Comune di Cagliari (CA) Sardegna;

Rilevato che, la documentazione presentata dal concorrente è risultata completa e regolare;



Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono
pertanto regolari;

Dato atto che le condizioni di gara prevedevano l'aggiudicazione anche nel caso di
presentazione di una sola offerta valida;

Visto L'art. 29 comma 1 del D.Lgs  50/2016 che dispone che : 
«Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi della verifica della documentazione
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico professionali»

Visto inoltre l'art. 120, comma 2-bis, del D. Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo),
che dispone che: «Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici
... L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della
proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata
lesività»

Preso atto che è stato assegnato alla presente gara il codice identificativo (CIG) n.Z7F23CEA46 

Visto  il D. Lgs. 267/2000;

Vista la direttiva generale del Segretario generale dell'Ente ns. prot. n. 24463 del 28/05/2018 in
merito alle acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Viste le Linee Guida dell'Anac;

Vista la Legge Regionale della Sardegna n. 8 del 13/03/2018 relativa a nuove norme in materia

di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del
Segretario Generale in qualità di Presidente della Commissione del concorso in oggetto in esecuzione
dell'art.81, c.6, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e del Servizi e ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001;

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE

CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui integralmente richiamate:

procedere all'ammissione alle successive fasi di gara, dell'unica ditta che ha presentato la
propria offerta economica:
Ditta SGT10 SRL – P.I. 02285470924  Comune di Cagliari (CA) Sardegna;

Pubblicare sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente, (Bandi di
gara e contratti/provvedimenti di esclusione e ammissione) il presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;



dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 120 del
Codice del processo Amministrativo decorrono i termini di legge per proporre ricorso davanti al TAR
Sardegna,  via Sassari n° 17, 09124 Cagliari, tel. 070/679751;

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

Katia Mele
Documento firmato elettronicamente


