
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 153 AGI DEL 31/01/2017 

 

OGGETTO: Approvazione verbali di verifica amministrativa. Elenco ammessi Cod. 59_16 

“Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di foresight tecnologico” nell’ambito 
dell’Azione 1.3.1. “Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA 
attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement 
dell’innovazione”. POR FESR Sardegna 2014 – 2020, approvato con Decisione C(2015) 
4926 del 14.7.2015 

 

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; 

CONSIDERATO che il Direttore generale di Sardegna Ricerche, con determinazione n. 1376 del 24 
novembre 2016, ha autorizzato l’avvio della procedura aperta codice 59_16, per 
l’affidamento del Servizio di foresight tecnologico nell’ambito dell’Azione 1.3.1. 
“Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il 
sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement 
dell’innovazione” prevedendo l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ed individuando Susanna Maxia quale Responsabile 
unico del procedimento dell’appalto; 

CONSIDERATO che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 11:00 
del 16 gennaio 2017; 

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 47 del 16 
gennaio 2017 è stato nominato il seggio di gara composto dal RUP/segretario 
verbalizzante Susanna Maxia, da Stefano Casu e da Vincenzo Francesco Perra e la 
commissione di valutazione composta da Gianluca Cadeddu (presidente), Francesca 
Murru e Giovanni Gaspa (componenti); 

CONSIDERATO 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”; 

CONSIDERATO che, come indicato nel verbale 1 del 16 gennaio 2017 e nel verbale 2 del 30 gennaio 
2017, allegati alla presente determinazione, hanno presentato offerta i seguenti 
operatori economici: 

N° Operatore Economico 

1 Smeralda Consulting  & Associati srl 



2 Etna Hitech Società Consortile per 
azioni 

3 RTI Vision & Value srl (mandataria) – 
Iale Tecnologia SL (mandante) 

4 RTI Errequadro srl (mandataria)–
Poliste srl (mandante) 

 

CONSIDERATO che a conclusione delle procedure di valutazione dei requisiti soggettivi e tecnico-
professionali richiesti per la partecipazione alla procedura Cod. 59_16, non è stato 
escluso alcun operatore economico 

 

Determina 

 

ART. 1  di approvare i verbali concernenti la fase di verifica amministrativa della procedura 
Cod. 59_16, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, da cui risulta che sono ammessi alla fase di valutazione tecnica ed 
economica i concorrenti di seguito indicati: 

N° Operatore Economico 

1 Smeralda Consulting  & Associati srl 

2 Etna Hitech Società Consortile per 
azioni 

3 RTI Vision & Value srl (mandataria) – 
Iale Tecnologia SL (mandante) 

4 RTI Errequadro srl (mandataria)–
Poliste srl (mandante) 

 

ART. 2 di autorizzare gli uffici: 

 alla pubblicazione sul sito web di Sardegna Ricerche, sezione Amministrazione 
Trasparente, del presente provvedimento di ammissione. 

    

 il Direttore Generale  
       Giorgio Pisanu 

 
 


