SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 41 DG DEL 16/01/2017
OGGETTO:

Nomina commissione per gara Cod.120_16 affidamento del servizio di supporto tecnico
consulenziale e strategico per l’implementazione, revisione e ridefinizione della strategia
regionale per l’innovazione (RIS-S3) della Regione Autonoma della Sardegna (RAS);
supporto nel rafforzamento delle competenze e degli strumenti dell’agenzia Sardegna
ricerche e dell’Amministrazione (Centro Regionale di Programmazione) per la gestione
della RIS S3.
CIG 68716286CF CUP G73D16000410006

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

l’art. 5 dello Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con delibera della Giunta
Regionale n.45/9 del 15 settembre 2015, recante disposizioni in materia di firma del
Direttore Generale;
il D. Lgs. 50/2016 (nuovo “Codice degli Appalti”);

VISTO
VISTE

la determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 1350 del
21/11/2016, con la quale è stato autorizzato l’avvio di una richiesta di offerta
sulla piattaforma di Consip spa www.acquistiinretepa.it tra tutti gli operatori
economici abilitati al bando “Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche
Amministrazioni / Servizi di supporto direzionale e strategico”, con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ed è stata individuato Giorgio Pisanu come Responsabile unico del
procedimento;

VISTA

la determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 901 AGI
dell’11/07/2016 che disciplina la nomina delle commissioni giudicatrici
nell’ambito delle procedure di acquisizione di beni e servizi, nelle more
dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO

che la sopra detta determina prevede il ricorso a commissari esterni all’ente
nell’ipotesi di indisponibilità o assenza di personale interno avente esperienza
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare;

CONSIDERATO

che la scadenza per la presentazione delle domande era fissata alle ore 10:00
del 16 gennaio 2017;

CONSIDERATO

che sono prevenute entro i termini le offerte di:
ARCHIDATA SRL;
MONTAGUTI BUSINESS CONSULTING; PRIMAIDEA SRL
(FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI, PRIMAIDEA SRL*)
R.T.I. costituendo;
VISION & VALUE SRL;

CONSIDERATO

che il seggio di gara è composto dal RUP Giorgio Pisanu e Franca Murru;

CONSIDERATO

che i membri della commissione sono individuati sulla base delle competenze
riferibili al contratto da stipulare;

TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA

ART. 1

Di nominare quali membri della commissione di valutazione:

Gian Luca Cadeddu

Presidente

Franca Murru

Componente e segretario verbalizzante

Luca Contini

Componente

Il Direttore Generale
Giorgio Pisanu

