Sardegna IT
Prot. n. 3016
del 03.12.2020
Determinazione del
AU - n. 2020-093

del 03.12.2020

Tipo atto

Determinazione di nomina della Commissione giudicatrice

Oggetto

AMMIN - PROCEDURA
SUL MEPA DI CONSIP SPA (ACQUISTINRETEPA) BANDO
DI
SERVIZI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONSULENZA DEL LAVORO E
PREVIDENZIALE E DI CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA E CONTABILE PER SARDEGNA IT
S.R.L. C.S.U., SOCIETÀ PUBBLICA IN HOUSE DELLA REGIONE SARDEGNA TRIENNIO 2021-2023

PREMESSO

in-

-tempore della società

13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di
Sardegna IT;
- che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il
laddove le decisioni
amministratore;
- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito
dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019;
- che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot.
n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede che la
prossima assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019;
- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si è conferito
Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione
dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019;
18.12.2019;
- che con nota RAS n. 11458 del 18
per la data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le preliminari verifiche;
- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si è conferito
zione
dell'assemblea dei soci prevista per il 28.01.2020;
del
- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 si è conferito
dell'assemblea dei soci prevista per il 28.02.2020;
il 28.02.2020;
- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 si è conferito
dell'assemblea dei soci prevista per il 30.03.2020;
- che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della
a data da destinarsi;
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- che con nota di Sardegna IT prot. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 30.03.2020
è stata posticipata al 29.05.2020 in prima convocazione o al 10.06.2020 in seconda
- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 25 giugno 2020 in prima
convocazione e per il 22 luglio 2020 in seconda convocazione;
29 luglio 2020;
President
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 29 luglio 2020;
straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 settembre 2020;
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 settembre 2020;
e dunque con successivo verbale del Collegio sindacale del 15.09.2020 si è stabilito di convocare
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per la prima data utile determinata
nel 2 ottobre 2020;
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 2 ottobre 2020;
straordinaria ed ordinaria dei Soci al 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo e al
27 ottobre 2020 in seconda convocazione;
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria
dei soci fissata per 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 27 ottobre
2020 in seconda convocazione
convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda convocazione;
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria
dei soci fissata 24 novembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020
in seconda convocazione;
24.11.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo
e che la seduta del 01.12.2020 è stata annullata per volontà del Socio unico il quale ha chiesto
la riconvocazione per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 21
dicembre 2020 in seconda convocazione;
- con successivo verbale del Collegio sindacale del 01.12.2020 il Collegio sindacale ha conferito
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed
occorrendo per il 21 dicembre 2020 in seconda convocazione;
RICHIAMATA

la precedente determinazione

AU n. 2020-084 del 02.11.2020 con la
di servizi professionali di assistenza in materia
di consulenza del lavoro e previdenziale e di consulenza fiscale, tributaria e contabile per
Sardegna IT per una
CONSIP spa
amministr
ponendo la somma di euro 163.350,00 (inclusi oneri e oltre IVA)
quale importo contrattuale stimato e selezionando quale criterio di aggiudicazione quello
;

DATO ATTO

- che, come risulta dal riepilogo generato dal MEPA, in data 02/11/2020 20:03, è stata lanciata
sulla piattaforma acquistinretePA di CONSIP SPA la procedura suddetta (classificata dal sistema
come RdO n. 2681382 e riferita al CIG 8496671AB6)
gli
operatori abilitati al bando MEPA
e categorie

RSD Determinazione AU
Rev. 02 del 05.06.2018

Classificazione: Pubblico
n. 2020-093

AMMIN
Pagina 2 di 4

tributari e con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il 30/11/2020
13:00;
- che nel termine di scadenza sopra indicato sono state caricate nella piattaforma le seguenti 5
(cinque) offerte, nelle date/ore e con le specificità appresso indicate:
#

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Data
presentazione
offerta

IN STAFF SRL STP (ZOPPI
GIORGIO, IN STAFF SRL STP*)

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8)

27/11/2020
10:34:17

INAZ PRO SRL TP (A.G.S. SRL,
2 CREMASCOLI MARCO, INAZ PRO
SRL TP*)

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8)

30/11/2020
11:33:40

3 MARRA DANIELA

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

27/11/2020
18:00:06

4 SISTHEMA SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

16/11/2020
12:39:57

5 VULCANO GIUSEPPE

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

11/11/2020
18:09:04

1

VISTO
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
- la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, da parte di una commissione
giudicatrice, composta da 3 o 5 esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto,
individuati dalla stazione appaltante, che possono anche lavorare a distanza con procedure
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, soprattutto durante il corrente
periodo di pandemia che sta interessando il territorio nazionale;
CONSIDERATO
i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78
(ma fa salva la nomina dei membri della commissione giudicatrice da parte della stazione
appaltante con suoi componenti interni nelle procedure sotto soglia o per quelle di non particolare
complessità - tra le quali tutte quelle svolte tramite mercato elettronico - e in ogni caso fino alla
adozione della disc
di cui all'articolo 78 del D.lgs. 50/2016), è sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1,
lett. c), della legge n. 55 del 2019 (termine così differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del
2020), potendosi quindi procedere alla nomina della commissione prescindendo da detto elenco
e quindi con le previgenti regole che consentono la nomina di una commissione interna;
DATO ATTO

- che la procedura in oggetto è una procedura sotto soglia comunitaria, svolta tramite mercato
elettronico e quindi rientra tra quelle per le quali la commissione di aggiudicazione della gara può
sempre essere nominata dalla stazione appaltante, anche con suoi componenti interni, anche in
vigenza
norma sopra richiamata;
- che, avuto riguardo alla disciplina normativa (art. 77 D.lgs. 50/2016 e art. 216, comma 12 D.lgs.
50/2016 che mantiene in vigore le precedenti norme interne per la nomina delle commissioni di
osta a che il legale rappresentante della Società, Presidente del Collegio sindacale, anche in virtù
acclarata competenza nelle materie oggetto di gara e in virtù del suo ruolo di controllo, rivesta
il ruolo di Presiedente della commissione di aggiudicazione;

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha in organico soggetti idonei a costituire la Commissione di
aggiudicazione per la procedura in oggetto, in particolare il Dott. Palmiro Poddie, la Dott.ssa
Francesca Poma e la Dott.ssa M. Antonietta Mariani del Servizio Amministrazione;
RITENUTO

per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;

DETERMINA
Art. 1.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Art. 2.

dei servizi
professionali di assistenza in materia di consulenza del lavoro e previdenziale e di consulenza
fiscale, tributaria e contabile per Sardegna IT per una durata di 36 mesi svolta tramite la RDO
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(acquistinretepa) n. 2681382
catego
ponendo la somma di euro 163.350,00 (inclusi
oneri e oltre IVA) quale importo contrattuale stimato e da aggiudicare con il
economicamente più vantaggiosa i seguenti:
- Dott. Palmiro Poddie (Presidente)
- Dott.ssa Francesca Poma (Componente)
- Dott.ssa M. Antonietta Mariani (Componente)
- Dott. Alessio Cusenza (Segretario).
Il Presidente del Collegio sindacale
(organo deputato al
Dott. Palmiro Poddie
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