
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 394/2022 del 01-04-2022

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS
50/2016 PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI UNA SOLUZIONE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA
DEI CONCORSI PUBBLICI - SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CANDIDATURE. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIACONSULT SRL - CIG 29935D20A7

VISTA la Legge Regionale n°6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della
Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n°50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo
Decreto n°112/2020 del Presidente della Giunta Regionale, con i quali l’ing. Alessandro
Sanna è stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con
Determina del Direttore Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del
4/7/2017;

VISTA la Determinazione n°1420 del 27.10.2020, del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S.
relativa all’attribuzione dell’incarico di Direttrice Amministrativa alla Dott.ssa Nicoletta Vannina
Ornano;

VISTA la DDG n. 2267/2021 con la quale il Direttore Generale ha determinato l’esercizio
provvisorio del bilancio dal 01.01.2022 al 30.04.2022, divenuta esecutiva in data 01.02.2022
per decorrenza termini, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.14/1995, previo parere
favorevole dell’Assessore Regionale alla Programmazione e Bilancio di cui al prot. Arpas
n.796 del 11.01.2022;

VISTA la DGR n. 5/55 del 16.02.2022 con la quale la Giunta Regionale ha formalizzato il
nulla osta all’esecutività della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;

RICHIAMATI l’art. 43 del D.lgs. N. 118/2011 e l’Allegato A/2, punto 8, del D.lgs. 118/2011 che
consentono di assumere impegni di spesa in misura non superiore a un dodicesimo, per
mese autorizzato, delle somme previste nell’ultimo Bilancio approvato per l’esercizio 2022 del
Bilancio 2021/2023 come assestato con i provvedimenti sopra citati;

CONSIDERATO che la spesa che si intende impegnare con il presente provvedimento rientra
nel limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti previsti;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
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- l D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;

- Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108, recante “Gov
ernance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- Le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di
affidamenti e contratti pubblici;

- Il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del
19/05/2021;

- La Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;

RAVVISATA la necessità di acquisire una soluzione per la gestione informatizzata dei
concorsi pubblici, intesa come “Piattaforma di ricezione delle domande (candidatura online);
Gestione della prova preselettiva (online) anche con eventuale database di quiz; Gestione
delle prove scritte e orali (online); Helpdesk per i candidati;”, necessaria per lo svolgimento
efficace dei concorsi di prossima pubblicazione dell’A.R.P.A.S., compatibilmente con le attuali
disponibilità di bilancio (dodicesimi);

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto è la
Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano;

DEFINITO un fabbisogno, per i mesi di marzo-dicembre 2022, che sarà determinato in base
alle candidature che perverranno per i singoli concorsi e che, considerate le attuali
disponibilità di bilancio (dodicesimi), consente al momento l’acquisto solo della “Piattaforma di
ricezione delle domande (candidatura online)”;

DATO ATTO che con l’approvazione del Bilancio 2022 sarà possibile prevedere
l'acquisizione mediante affidamento in economia del servizio di “Gestione della prova
preselettiva (online) anche con eventuale database di quiz; Gestione delle prove scritte e orali
(online); Helpdesk per i candidati;” poiché il valore del servizio è inferiore alle soglie di cui
all'art. 36 c. 2 lett.a del D.Lgs 50/2016 (€ 40.000,00 + IVA);

ATTESO che l’importo stimato per la fornitura in oggetto, ad una verifica dei prezzi di listino
sui siti internet dei produttori, risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario e pertanto, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n°50/2016 si può procedere ad affidamento
diretto;

TENUTO CONTO che l’affidamento diretto costituisce uno strumento ordinario a disposizione
del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le assegnazioni di micro importi che non
esigono una motivazione specifica né devono essere fondate sull’urgenza;

CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e
regionali (CAT Sardegna) a cui attingere per acquisire la somministrazione del servizio in
oggetto ma che questo risulta essere offerto nei cataloghi del mercato elettronico MePA;

RITENUTO di procedere, considerato l'imminente avvio delle procedure concorsuali,
mediante lo strumento a disposizione delle stazioni appaltanti su piattaforma MePA della
“Trattativa diretta” con un operatore economico, ai fini dell’affidamento diretto di una
soluzione per la gestione informatizzata dei concorsi pubblici utile a soddisfare le esigenze
dell’Agenzia e nel limite della disponibilità finanziaria del bilancio in corso (dodicesimi);

VALUTATA la presenza della soluzione informatica nel Cloud marketplace di Agid;

EFFETTUATA una preventiva analisi di mercato nella suddetta piattaforma, verificando
diversi prodotti offerti da operatori specializzati con i relativi costi;
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ESPERITA quindi una trattativa diretta su MePA per il servizio di “Gestione della prova
preselettiva (online) anche con eventuale database di quiz; Gestione delle prove scritte e orali
(online); Helpdesk per i candidati;”

DATO ATTO che l’offerta della Ditta MEDIACONSULT SRL, con sede legale in Via
Palmitessa, 40, 76121, Barletta (BT), C.F. 07189200723 risulta essere la proposta allegata al
presente atto (Allegato A):

RITENUTO quindi di accettare l’offerta della ditta Mediaconsult SRL, affidando alla medesima
solo la fornitura, all’interno del modulo “A”, della CONFIGURAZIONE BASE e dei 3 MODULI
DI CANDIDATURA ONLINE e riservandosi di procedere successivamente all’affidamento dei
moduli di gestione informatizzata delle prove preselettive e dei moduli “B” e “C” una volta
individuata la necessità di Arpas in relazione alle procedure concorsuali, tenendo conto
comunque che l’offerta di Mediaconsult SRL rimane valida fino al 31.12.2022 e che l’importo
complessivo delle diverse prestazioni da affidare successivamente è inferiore alla soglia di cui
all'art 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (40.000 euro).

CONSIDERATO il preventivo congruo ed in linea con i prezzi di mercato;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo SC02.1054 “Compensi, rimborsi ed altri
servizi per concorsi e selezioni del personale” Missione 1 – Programma 10 – Azione 1;

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto in favore della Ditta MEDIACONSULT
SRL della fornitura dei moduli di candidatura online in oggetto, per i quantitativi indicati, per
un importo complessivo di € 4.470,00 + 983,40 (IVA 22%) = € 5.453,40;

ACQUISITA l’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del Par.4.2.2 delle
Linee Guida n°4 dell’ANAC sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti pubblici;

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC, valido fino al
09/06/2022;

VERIFICATO l’assenza di iscrizioni sul casellario ANAC;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. n°136 del 13/08/2010, così come
modificata dal D.L. n°187 del 12/11/2010, per cui si è proceduto ad acquisire il CIG n° 29935D
20A7;

RITENUTO di dover procedere alla assunzione dell’impegno di spesa per un importo
complessivo pari a € 5453.4 (IVA compresa) sul Capitolo SC02.1054 “Compensi, rimborsi ed
altri servizi per concorsi e selezioni del personale” Missione 1 – Programma 10 – Azione 1;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n°50/2016, la stipula del contratto
per gli affidamenti di importo non superiore alla soglia di cui all'art 36 c. 2 lett. a del D. Lgs.
50/2016 (€ 40.000,00) avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, e che per espressa previsione dell’art. 32,
comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipula del contratto;

DETERMINA

1. Di procedere con l’affidamento della fornitura all’interno del modulo “A”, della
CONFIGURAZIONE BASE e dei 3 MODULI DI CANDIDATURA ONLINE per la gestione dei
bandi di concorso dell’ARPAS mediante invio dell’Ordine di Acquisto (OdA) a seguito di
Trattativa diretta sul mercato elettronico MePA, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.L
gs. n°50/2016, in favore della Ditta MEDIACONSULT SRL, con sede legale in Via Palmitessa,
40, 76121, Barletta (BT), C.F. 07189200723, per un importo complessivo di € 5.453,40 (IVA
compresa);
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2. Di impegnare con il n° 3220000488 di € 5.453,40 IVA inclusa sul Capitolo SC02.1054
“Compensi, rimborsi ed altri servizi per concorsi e selezioni del personale” Missione 1 –
Programma 10 – Azione 1 del bilancio in corso in favore di MEDIACONSULT SRL, con sede
legale in Via Palmitessa, 40, 76121, Barletta (BT), C.F. 07189200723 ai sensi del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate;

3. Di dare atto che il Responsabile unico di Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del
Codice dei contratti pubblici, è la Direttrice Amministrativa Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano.

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line
del sito istituzionale.
 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
NICOLETTA VANNINA ORNANO

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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