
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (P.R.S.) 2014/2019 – STRATEGIA 5.8 – 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO E 
ORGANIZZATIVO PER LA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA PER LA 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. IMPEGNO SPESA. CIG ZCB1E7382E.

n. 20 del 10/05/2017 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali, Cultura e Personale Parte Giuridica

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 20 del 10/05/2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (P.R.S.) 2014/2019 – STRATEGIA 5.8 
– AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO E 
ORGANIZZATIVO PER LA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA PER LA 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. IMPEGNO SPESA. CIG ZCB1E7382E.

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 10/05/2017

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/05/2017.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (P.R.S.)
2014/2019 – STRATEGIA 5.8 - SUPPORTO TECNICO

AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO PER LA
DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA PER LA

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Descrizione

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANONome Ente

Nome Ufficio AREA SERVIZI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
PERSONALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

Via Trento 2
09037 SAN GAVINO MONREALE (VS)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante DAVIDE URAS / RSUDVD71H09B354G

Non inserito

ZCB1E7382E

160771

03178680926

07093749238 / 0709375013

UF8H7S

Soggetto stipulante DAVIDE URAS / RSUDVD71H09B354G

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

PRIMAIDEA SRLRagione Sociale

VIALE BONARIA 98
09125 CAGLIARI (CA)Indirizzo Sede Legale

PRIMAIDEA@PEC.ITPEC Registro Imprese

17/12/1998 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

CA

Società a Responsabilità Limitata

0705435166 / 0705436280

02466060924

02466060924

REA 201808Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

9157555164Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

COMMERCIO / 82.99.99CCNL applicato / Settore

13970495 / -

1706990507

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

L'offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

RAIMONDO SCHIAVONEOfferta sottoscritta da

INFO@PRIMAIDEA.COMEmail di contatto

31/05/2017 18:00

82693

Servizi di supporto direzionale e strategico, di supporto
organizzativo e gestionale e di supporto tecnico e merceologico
(Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni)

Bando / Categoria

OGGETTO (1 di 1)

VALORE OFFERTOPARAMETRO

SERVIZI DI SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICONOME DEL SERVIZIO
ELABORAZIONE DI PROIEZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE
PLURIENNALIAMBITO

ACQUISTOTipo contratto

aNOTE DELL'AMMINISTRAZIONE

6Durata contratto [mesi]

Servizi generali di consulenza gestionaleMetaprodotto

1Quantità richiesta

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs
163/2006 sono pari a EURO 0,00

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 15.000,00 EURO)

14.999,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di E-Procurement
relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta

Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino
fino alla data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al”).

Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli
articoli  81 e ss.  del  Trattato CE e gli  articoli  2  e ss.  della  Legge n.  287/1990,  e che l’offerta  è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni  affidate  dalla  Amministrazione  titolare  della  presente  Richiesta  di  Offerta  e  che  non  ha
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
Il  Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione,  l’eventuale  accettazione  della  presente  Offerta  verrà  annullata  e/o  revocata,  e  l’
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione
provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta
di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA TRENTO, 2 SAN GAVINO MONREALE - 09037 (SU) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA TRENTO, 2 SAN GAVINO MONREALE -
09037 (SU) SARDEGNA
60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto
Ordinante in allegato alla Richiesta,  prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al
presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole  del Sistema di E-Procurement,
che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i,nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di accettazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato
Elettronico della  PA;  al  Contratto  sarà in  ogni  caso applicabile  la  disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014-2019 

STRATEGIA 5.8 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

PROPOSTA DI SUPPORTO 

TECNICO-AMMINISTRATIVO-ORGANIZZATIVO 

PER LA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA PER LA 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

per l’ Unione dei Comuni Terre del Campidano 

UNIONE "TERRE DEL CAMPIDANO" - Prot. arrivo n. 168 del 09-05-2017
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1. LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE: un’opportunità per il

Campidano

La Regione Sardegna ha pubblicato un avviso per la selezione di progetti territoriali di sviluppo, in 

cui si chiede ai soggetti proponenti (Comuni e Unioni di Comuni) di delineare la Strategia di sviluppo 

territoriale, identificata in un’idea guida che parta della lettura dei bisogni, che preveda delle soluzioni di 

sviluppo fortemente ancorate alle risorse disponibili del territorio, non pienamente utilizzate o del tutto 

inutilizzate. La strategia, preferibilmente definita a livello sovracomunale, deve rilanciare il territorio, 

combattere lo spopolamento delle zone rurali e favorire la crescita puntando sulle vocazioni locali. A 

disposizione, ci sono complessivamente, fra fondi europei infrastrutture, fondi nazionali circa 4 miliardi 

di euro. Si tratta di una importante opportunità che l’Unione dei Comuni Terre del Campidano può 

cogliere per puntare ad attrarre risorse per lo sviluppo dell’area.  

2. LA NOSTRA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE

La programmazione territoriale richiede uno sforzo importante in termine di progettazione e 

organizzazione del percorso che necessita di professionalità e competenze specifiche. Il percorso che si 

intende proporre prevede infatti un impegno importante nella definizione della strategia di sviluppo, con 

il diretto coinvolgimento del partenariato e degli stakeholder locali. Con l’obiettivo di programmare, 

insieme dal basso, sulla base dei fabbisogni effettivi, attori locali pubblici e non pubblici saranno chiamati 

a rafforzare il loro ruolo nel programmazione territoriale. Per questo diventa strategico saper organizzare 

l’attività con una attenzione particolare al miglioramento dello sviluppo delle capacità, alla formazione, 

all’animazione ed alla messa in rete degli operatori. Quindi per elaborare la strategia di sviluppo 2014-2019, 

e allo stesso tempo sensibilizzare e coinvolgere attivamente il partenariato sui temi strategici di intervento, 

verranno attivate le migliori competenze ed esperienze in materia di assistenza tecnica, facilitazione, 

percorsi di partecipazione, organizzazione di eventi complessi e comunicazione strategica. 

In questo senso la Primaidea srl, propone modalità metodologiche e operative finalizzate alla 

redazione della manifestazione di interesse per l'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in 

attuazione della strategia regionale della programmazione territoriale.  Questi strumenti, possono essere 

integrati tra loro, attraverso percorsi strutturati e tecniche di visualizzazione che aiutano i partecipanti a 

comunicare e razionalizzare le idee, stimolando la riflessione, l’analisi e la creatività su strategie di sviluppo 

comuni. Tale approccio metodologico, basato su apertura, informazione e partecipazione, permette di 

realizzare un sistema integrato sul territorio. Sulla base di queste premesse, il percorso che si intende 

proporre per questo territorio è finalizzato a garantire:  

 un’analisi delle opportunità di sviluppo locale inerenti il processo di programmazione 

negoziata, con la presentazione dello strumento di sviluppo locale, e delle relative opportunità  
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 un ciclo di incontri di progettazione partecipata, come meglio descritto sotto, con la 

popolazione del territorio, la rappresentanza politica e tutti gli stakeholder ai fini dell’identificazione 

dell’idea guida di sviluppo del territorio coerentemente con il Programma Regionale di Sviluppo 

2014-2020; 

 la definizione  di una dettagliata analisi dei bisogni territoriali e della loro articolazione in 

obiettivi coerenti con il processo di programmazione negoziata e con gli strumenti finanziari 

attivabili, con conseguente articolazione puntuale dei risultati attesi; 

 il supporto alla definizione degli interventi, pubblici e privati, che si intende sostenere in 

funzione dei risultati attesi e definizione della strategia e delle azioni da finanziare; 

 l’assistenza tecnica alla redazione della candidatura, compilazione dei formulari  e supporto 

nella gestione dei rapporti con la Cabina di Regia Regionale per la presentazione della 

manifestazione di interesse; 

 la redazione della manifestazione d’interesse in coerenza con la strategia regionale della 

Programmazione Territoriale sul format richiesto dal Bando regionale approvato con 

Determinazione del Direttore Centro Regionale di Programmazione n. 3114 REP. n. 138 del 

08.04.2015; 

 la verifica e controllo della documentazione da produrre per la sua trasmissione formale; 

 l’accompagnamento del processo fino al completamento dell’analisi di coerenza da parte della 

Regione Sardegna. 

In particolare il percorso si articola nel modo seguente: 

FASE A – CICLO DI INCONTRI INFORMATIVI/FORMATIVI LOCALI. 

Il ciclo di incontri (complessivamente n. 6 sul territorio dell’Unione dei comuni) avrà un carattere 

formativo-informativo e sarà rivolto a amministratori, dipendenti, aziende, privati, associazioni, portatori 

di interesse in generale. Gli incontri, della durata di 2-3 ore saranno gestiti con metodologie di facilitazione, 

e strutturati in due momenti:  

a) il primo di tipo informativo sarà finalizzati a presentare il Programma Regionale di Sviluppo

Strategia 5.8 – Programmazione Territoriale, le opportunità offerte dallo strumento, le possibili

azioni materiali e immateriali che potranno essere oggetto di finanziamento

b) il secondo di tipo partecipativo sarà finalizzato a condividere, con i partecipanti una prima analisi

del contesto, in termini soprattutto di fabbisogni prioritari,  propedeutici poi alla definizione degli

interventi, in coerenza con quanto previsto dalla strategia regionale. La seconda parte dell’incontro

farà riferimento alla metodologia GOPP, e metodo PCM. Questi incontri sono pensati come dei

veri e propri circoli di sviluppo, dove partendo da un tema chiave, i partecipanti, guidati dal

facilitatore, dovranno loro stessi contribuire attivamente all’individuazione di quelle che saranno

poi le Azioni materiali e immateriali da inserire nella strategia di programmazione
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Ogni momento del percorso partecipativo richiederà un'attenta organizzazione logistica e operativa, 

affidata a professionisti dalla consolidata esperienza nella gestione di eventi complessi. Un team dedicato, 

caratterizzato da competenze multidisciplinari, dovrà infatti provvedere a ogni aspetto progettuale ed 

esecutivo:  

 coordinamento generale e incontri di preparazione con rapporteur e referenti amministrativi; 

 selezione dei comuni e delle sedi; 

 individuazione dei destinatari e loro coinvolgimento; 

 predisposizione inviti, raccolta adesioni e gestione contatti; 

 predisposizione della documentazione necessaria; 

 allestimenti, strumentazione e logistica; 

 follow up e reporting. 

FASE B – ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Dopo il percorso partecipato e condiviso con il territorio, sarà garantita un’attività di assistenza tecnica che 

prevede la stesura della strategia di progetto, la compilazione dei formulari e l’accompagnamento nella fase 

di negoziazione con la Regione. In particolare  gli esperti della Primaidea garantiranno: 

 l’organizzazione dei risultati del percorso partecipativo in un report conclusivo di sintesi 

 l’assistenza tecnica nella riclassificazione dei dati di sintesi delle attività, finalizzata alla 

stesura dell’analisi di contesto e dell’analisi dei fabbisogni 

 l’assistenza nella definizione e descrizione del formulario di progetto 

 l’accompagnamento nella fase di negoziazione con la Regione 

SERVIZI AGGIUNTIVI:  ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 

Il percorso richiede una forte attenzione alla comunicazione sia per assicurare la massima partecipazione 

alle attività previste sia per massimizzare le ricadute sul territorio. In linea generale alfine di assicurare il 

coinvolgimento degli stakeholder per la partecipazione agli workshop e altri eventuali incontri il 

proponente procederà: 

 all’ideazione e elaborazione di una locandina formato 70x50 con una unica veste grafica (che 

accomunerà  tutte le azioni) contenente le principali informazioni relative agli eventi da 

pubblicizzare (date, sedi etc.); 

 all’ideazione e elaborazione di un invito digitale formato 15x15 contenente le principali 

informazioni relative agli eventi da pubblicizzare; 
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 all’animazione e divulgazione di informazioni sui vari siti istituzionali; 

 alla diffusione via web dei risultati  delle attività di animazione; 

 alla predisposizione del foglio firme in grafica coordinata; 

 alla predisposizione del verbale e report di sintesi. 

. 

3. CONDIZIONI ECONOMICHE

Il corrispettivo per l’attività di supporto proposta è fissato in € 14.999,99+IVA 

Per maggiori informazioni 

www.primaidea.com 

info@primaidea.com 

+39 070 5435166

+39 347 9794778
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_6091834 Data richiesta 08/03/2017 Scadenza validità 06/07/2017

Denominazione/ragione sociale PRIMAIDEA S.R.L.

Codice fiscale 02466060924

Sede legale VIALE BONARIA 98 CAGLIARI CA 09125

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



Numero Trattativa 160771
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (P.R.S.)

2014/2019 – STRATEGIA 5.8 - SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO PER LA

DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA PER LA
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO -

AREA SERVIZI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
PERSONALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

03178680926
09037 Via Trento 2 SAN GAVINO MONREALE (VS)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
Elettronica

DAVIDE URAS / RSUDVD71H09B354GPunto Ordinante
DAVIDE URAS / RSUDVD71H09B354G

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANOSoggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta
del Fornitore)

Servizi di supporto direzionale e strategico, di supporto
organizzativo e gestionale e di supporto tecnico e
merceologico (Servizi di supporto alle attività delle

Pubbliche Amministrazioni)

Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

PRIMAIDEA SRLFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna VIA TRENTO, 2 SAN GAVINO MONREALE - 09037
(SU) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA TRENTO, 2 SAN GAVINO
MONREALE - 09037 (SU) SARDEGNA

Ulteriori note

Importo da ribassare

Prezzo a corpo

ZCB1E7382E

Non inserito

UF8H7S

03/05/2017 19:56

09/05/2017 18:00

31/05/2017 18:00

15000

60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)
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Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1 *NOME DEL SERVIZIO Tecnico Valore unico
ammesso

SERVIZI DI SUPPORTO
DIREZIONALE E STRATEGICO

2 *NOTE
DELL'AMMINISTRAZIONE Tecnico Nessuna regola

3 *AMBITO Tecnico Valore unico
ammesso

ELABORAZIONE DI PROIEZIONI
ECONOMICO-FINANZIARIE

PLURIENNALI

4 *Tipo contratto Tecnico Valore unico
ammesso ACQUISTO

5 *Durata contratto [mesi] Tecnico Nessuna regola

Servizi di supporto direzionale e strategicoNome Scheda Tecnica

1Quantità

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file
Prot_Par  0000161 del 03-05-

2017 - Documento lettera invito
supporto 5.8.pdf

richiesta offerta

Nessun documento richiesto ai partecipanti

RICHIESTE AL FORNITORE
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