
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1145 SAG DEL 27/09/2016 

 

OGGETTO: Procedura Cod. 35_16 “Individuazione dei soggetti esclusi e di quelli ammessi 
all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali”. Approvazione verbali valutazione di qualifica. 

 

Il Direttore Generale 

 
VISTA  la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 Trasformazione in agenzia del Consorzio per 

l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche”;  

VISTO  lo Statuto di Sardegna Ricerche, recante disposizioni in materia di firma del Direttore 
Generale; 

VISTO che con le determinazioni del Direttore Generale n. 959 del 22/07/2016 e n. 974 del 
27/07/2016 è stata avviata sulla piattaforma SardegnaCAT una procedura aperta sopra 
soglia per l’acquisizione del servizio di pulizia delle sedi di Sardegna Ricerche, divisa in 
3 lotti funzionali; 

DATO ATTO che l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/16 stabilisce che “Al fine di consentire 
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 
amministrativo, sono altresì pubblicati 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, economico-finanziari e 
tecnico-professionali”; 

DATO ATTO che la piattaforma SardegnaCAT su cui è stata avviata la gara in oggetto, registra le 
valutazioni operate dal seggio di gara per poter redigere il verbale “Valutazione di 
Qualifica”; 

DATO ATTO che, come indicato nei verbali allegati, sono state ricevute 10 offerte di cui: 

n. 2 sono state 2 presentate per il lotto 1  

n. 8 sono state 8 presentate per il lotto 3 

Nessuna offerta presentata per il lotto 2 

 

DATO ATTO si è fatto ricorso al soccorso istruttorio in quanto la documentazione amministrativa 
presentata da un concorrente (ditta Karalis Service Srl) risultava mancante del 
documento di identità del titolare;  

DATO ATTO che a conclusione delle procedure di valutazione dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla procedura Cod. 
35_16, non vi sono stati soggetti esclusi 

 

 



 

 

Determina 

 

ART.1  di approvare i verbali di valutazione di qualifica relativi alla procedura Cod. 35_16 
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 2 di autorizzare gli uffici: 

 alla pubblicazione sul sito web di Sardegna Ricerche, sezione Amministrazione 
Trasparente, del presente provvedimento di ammissione all’esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali; 

 a emettere ogni altro eventuale avviso e/o comunicazione ai concorrenti. 

    

Firmato il Direttore Generale  
Giorgio Pisanu 

 
 


