Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 40 DEL 22/04/2020
PROPOSTA N°582 DEL 22/04/2020 - REGISTRO GENERALE N° 420

OGGETTO:

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE
ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI - ANNI SCOLASTICI 2020/21 - 2021/22 - INDIZIONE
GARA E APPROVAZIONE ATTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.

I L D I R I GE N T E

D E L L ’A R E A

A P P AL T I , C O N T R AT T I , W E L F AR E

E

C U LT U R A

S E R V I Z I O A P P AL T I E C O N T R AT T I
Premesso che:

-

nel Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2020/2021, approvato con delibera
dell’Amministratore Straordinario n. 11 del 21.01.2020, è inserito il seguente intervento:

CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

Costi su annualità

Primo Anno

Secondo anno

€ 127.888,80

€ 380.066,40

€ 1.013.510,40

€ 127.888,80

€ 380.066,40

€ 1.013.510,40

€ 127.888,80

€ 380.066,40

€1.013.510,40

successive

Servizio di Assistenza Specialistica in favore di studenti
S90038150927202000010

diversamente abili degli Istituti Superiori della Provincia
del Sud Sardegna – Lotto n. 1 territorio ex Provincia del
Medio Campidano

Servizio di Assistenza Specialistica in favore di studenti
S90038150927202000011

diversamente abili degli Istituti Superiori della Provincia
del Sud Sardegna – Lotto n. 2 territorio ex Provincia di
Carbonia Iglesias

Servizio di Assistenza Specialistica in favore di studenti
S90038150927202000012

diversamente abili degli Istituti Superiori della Provincia
del Sud Sardegna Lotto n. 3 territorio ex Provincia
Cagliari
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-

il finanziamento trova copertura nei seguenti capitoli:
Capitolo

Anno

Importo

Descrizione

72277

2020

€ 491.933,02

72278

2020

€ 223.461,40

72279

2021

€ 37.960,21

72278

2021

€ 850.000,00

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili

72278

2022

€ 684.109,13

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili

Spese Fondi RAS per interventi di supporto organizzativo del servizio istruzione per gli
alunni con disabilità

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili

Spese Fondi RAS per interventi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli
alunni con disabilità

Richiamate:
-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della
Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud
Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le
procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente;

-

la determinazione a contrarre n. 38 del 16.04.2020 del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare
e Cultura con la quale si è provveduto a:
o

approvare il progetto per il SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 e 2021/22,
redatto dal RUP Dott.ssa Speranza Schirru e il relativo quadro economico come segue:

LOTTO NR.

1

Territorio

ex

CIG

Provincia

del

Medio

Campidano

8261723D7C

Importo Servizio soggetto a

IVA AL 5%

Importo lordo

€ 723.925,00

€ 36.196,25

€

760.121,25

ribasso

2

Territorio ex Provincia Carbonia Iglesias

8261734692

€ 723.925,00

€ 36.196,25

€

760.121,25

3

Territorio ex Provincia Cagliari

8261745FA3

€ 723.925,00

€ 36.196,25

€

760.121,25

€ 2.171.775,00

€ 108.588,75

€ 2.280.363,75

TOTALI

contributo ANAC

€ 600.00

spese pubblicità

€ 3.000,00

commissione di gara

€ 3.500,00

TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

€ 2.287.463,75
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-

o

individuare quale procedura di scelta del contraente, la procedura aperta, ai sensi degli articoli 3,
comma 1, lett. sss) e 60 del D.lgs. n. 50/2016 da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma
Sardegna CAT;

o

assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ad approvare i criteri di
valutazione;

o

dare atto che l’appalto è stato suddiviso in tre lotti;

o

i partecipanti possono presentare offerta per un solo lotto o per più lotti ma essere aggiudicatari di
un solo lotto. Nel caso non vi sia un numero di offerte sufficiente lo stesso concorrente potrà
aggiudicarsi al massimo due lotti. Qualora vi sia un unico concorrente partecipante lo stesso potrà
essere aggiudicatario di tutti i lotti;

o

la commissione giudicatrice sarà composta prioritariamente da tre esperti di comprovata esperienza
nella gestione di servizi di assistenza specialistica in favore di studenti diversamente abili degli
Istituti Superiori, di cui uno con funzioni di Presidente e due commissari;

o

dare atto che il contratto è da stipularsi a misura, in forma pubblica amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

o

procedere, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.lgs. n 267/2000 e dell’art. 62 del
Regolamento di contabilità dell’ente, alla prenotazione degli impegni di spesa della somma
complessiva di € 2.287.463,75 dando atto che le somme verranno formalmente impegnate
successivamente all’aggiudicazione;

o

di autorizzare la Dirigente dell’Area Appalti all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento della
gara di cui trattasi;

Vista:
-

la richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa dal Servizio pubblica istruzione in data
21.04.2020 prot. N. 24297;

Considerato che:
-

si ritiene opportuno gestire interamente la procedura aperta in oggetto avvalendosi del sistema
telematico di e-procurement SardegnaCAT nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016.
e al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale);

Visti:
-

gli schemi degli atti di gara per l’affidamento del servizio specificato in oggetto, da attuarsi mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, predisposti dagli uffici del servizio
competente che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:
-

lo schema di disciplinare è stato predisposto utilizzando il bando tipo n. 1 formulato dall’ANAC con gli
opportuni adattamenti per l’esperimento della procedura in forma elettronica;

Preso atto che:
-

occorre dare idonea pubblicità al bando e all’esito di gara in oggetto ai sensi degli artt. 72, 73 e 216,
comma 11, del D. Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni del D.M. Infrastrutture e trasporti 2 dicembre
2016 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli
articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50/2016, e pertanto il bando e l’avviso di avvenuta aggiudicazione
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saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana (GURI), su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione
regionale;
-

gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;

-

si procederà altresì a dare pubblicità alla gara attraverso la pubblicazione nell’Albo Pretorio della
Stazione Appaltante, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente, sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;

-

per garantire il completo svolgimento del servizio di pubblicità legale, si è ritenuto opportuno
procedere all’esternalizzazione dello stesso mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso formulazione di R.d.O. sulla piattaforma di Eprocurement SardegnaCAT;

Considerato che:
-

è stato attribuito il Codice Identificativo Gare (CIG) per ciascun lotto come segue: CIG 8261723D7C
(lotto 1) – CIG 8261734692 (lotto 2) - CIG 8261745FA3 (lotto 3);

-

in base all’importo del servizio oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento
di € 600,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e di cui
all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

-

il codice CPV è il seguente 80340000-9 - categoria merceologica “Servizi speciali di istruzione”;

Visti:
-

il Decreto legge n. 18 del 17/3/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e, in particolare, l’articolo 103, comma 1, secondo cui «Ai fini del computo dei termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e
quella del 15 aprile 2020»;

-

il Decreto legge 8/4/2020 n.23 e in particolare l'art. 37 che proroga il suddetto termine del 15 aprile
2020 al 15 maggio 2020;

-

la Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23/3/2020 - Applicazione dell’articolo 103 del
Decreto legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal D. Lgs.18 aprile 2016 n.50, che prevede
l’applicabilità della suindicata sospensione dei termini, ad eccezione dei casi per cui il medesimo art.
103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di
appalto o di concessione disciplinate dal D.lgs. 30 aprile 2016 n.50;

-

la Delibera Autorità nazionale Anticorruzione n. 312 del 9 aprile 2020 “Prime indicazioni in merito
all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
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sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”;
Ritenuto opportuno:
-

procedere all’indizione della procedura di gara in oggetto fissando, ai sensi delle sopracitate
disposizioni emergenziali e dell’art. 60, comma 1 e 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, un termine per la
ricezione delle offerte non inferiore a 30 giorni decorrente dal 16 maggio 2020 o comunque dalla
scadenza del termine di sospensione fissato dalle succitate disposizioni emergenziali, a seguito
dell’espletamento delle pubblicazioni obbligatorie previste dagli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.
Lgs. 50/2016 e dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;

Dato atto altresì che:
-

il responsabile unico del procedimento – RUP nonché Responsabile del procedimento di gara è la
Dott.ssa Speranza Schirru;

-

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all’art. 42 del
Codice, dell'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n.
190/2012;

Visti:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii;

-

il D.lgs. 50/2016;

-

la L.R. n. 8 del 13.03.2018;

-

il Decreto-legge n. 18 del 17/3/2020;

-

il Decreto legge 8/4/2020 n.23;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 4 del
25.07.2016;

-

il Decreto n. 2 del 13.01.2020, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta
la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

DETERMINA
1.

di dare atto che la premessa forma parte integrante del presente atto;

2.

di indire la gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI
STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 e
2021/2022”, per un importo complessivo a base di gara di € 2.171.775,00 mediante procedura
aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con
valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95, comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

Determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 40 del 22/04/2020

3.

di stabilire che la procedura di gara verrà svolta in modo informatizzato e interamente gestita
mediante il sistema telematico di E-procurement della Regione Autonoma della Sardegna,
SardegnaCAT;

4.

di fissare, ai sensi dell’art. 60, comma 1 e 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, un termine per la ricezione
delle offerte non inferiore a 30 giorni decorrente dal 16 maggio 2020 a seguito dell’espletamento delle
pubblicazioni obbligatorie previste dagli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e dal D.M.
Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;

5.

di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187
del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione: CIG 8261723D7C (lotto 1) – CIG 8261734692 (lotto 2) - CIG 8261745FA3 (lotto 3);

6.

di approvare lo schema del Bando e del Disciplinare di gara, che si accludono alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di stabilire che i requisiti di partecipazione
sono quelli indicati nei predetti atti;

7.

di impegnare in favore dell’ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 26, la somma di € 600,00, come segue:

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

72278

Descrizione

Miss./Progr.

4.02.1.0103

PdC finanz.

Compet. Econ.
SIOPE

1.03.02.99.000

Spesa non ricorr.

ricorrente

CUP

Non necessario

2020
U.1.03.02.99.999

CIG

Non necessario (debito
non commerciale)

Creditore

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti, 10 – Roma

Causale

Contributo ANAC Gara N. 7729951 per l’appalto del SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE
DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI - ANNI SCOLASTICI 2020/21 – 2021/22

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

8.

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli
alunni disabili

bilancio
660/0

Importo

€ 600,00

Finanz. da FPV

No

Frazionabile in 12

No

di dare atto che il pagamento del contributo a favore dell’ANAC verrà eseguito successivamente
all’emissione, da parte dell’Autorità, del bollettino M.A.V. (pagamento mediante avviso);

9.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
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10. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Provincia, ai sensi del D.lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.
Allegati:

1.

schema Bando

1.

schema Disciplinare di gara

L’Istruttore: (Isabella Murru)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura nr.582 del 22/04/2020

ESERCIZIO: 2020

Oggetto:

Impegno:

2020 660/0

Data:

15/04/2020

Importo:

223.461,40

Subimpegno di spesa:

2020 660/1

Data:

22/04/2020

Importo:

600,00

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI ANNI SCOLASTICI 2020/21 - 2021/22 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI GARA.

Finanziato con :

12 - Fondi non Vincolati 600,00 € -

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiario: ANAC

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Importo impegno:

Capitolo:

72278

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli
alunni disabili

Subimpegno nr. 660/1:

Disponibilità residua:
Progetto:

200 - vari

Resp. spesa:

RESP. 604 - SCHIRRU - SERVIZIO PROVINCIALE INTEGRAZIONE

Resp. servizio:

RESP. 604 - SCHIRRU - SERVIZIO PROVINCIALE INTEGRAZIONE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru

223.461,40
0,00
600,00

222.861,40

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 582

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Ufficio Proponente: Servizio Appalti e Contratti
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
DEGLI ISTITUTI SUPERIORI - ANNI SCOLASTICI 2020/21 - 2021/22 - INDIZIONE GARA E
APPROVAZIONE ATTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 22/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente

