
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 713 AGI DEL 27/04/2018 

OGGETTO: aggiudicazione appalto cod.127_17 Sportello Appalti Imprese GPP 

 

Il Direttore Generale 

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 recante la “Trasformazione in agenzia del Consorzio 
per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche”; 

VISTA  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; 

 

VISTO  l’Accordo del 31.3.2016 sottoscritto dall’Autorità di Gestione del POR FESR – Dott.ssa Graziella 
Pisu e dal Direttore dell’Agenzia Sardegna Ricerche Dott. Giorgio Pisanu con cui all’Agenzia 
Sardegna Ricerche sono stati delegati compiti e funzioni dell’Autorità di gestione del POR 
FESR. 

CONSIDERATO  che a seguito di determinazione DG 126 del 26 gennaio 2018 Sardegna Ricerche ha indetto 
una procedura aperta avente ad oggetto servizi connessi allo Sportello Appalti Imprese 
identificata con il codice alfa numerico “cod. 127_17 Sportello Appalti Imprese GPP”; 

CONSIDERATO  che con determinazione DG 310 del 20 febbraio 2018 è stato indicato un unico codice CUP per 
la procedura in oggetto  

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito per le h. 10.00 del 20 
marzo 2018 

VISTO  il verbale ricezione plichi sottoscritto dagli addetti alla reception e protocollo Bernardette Moi, 
Sandro Colapinto e Pasquale Patteri, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale 

VISTA l’allegata determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 447 del 20 marzo 
2018 con la quale è stato nominato il seggio di gara 

VISTA l’allegata determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 465 del 21 marzo 
2018 con la quale è stato approvato l’elenco degli operatori economici ammessi alla fase di 
valutazione tecnica ed economica consistente in  

- XR8 di Molinari Francesco E. C: sas (Lotto 1)  

- PromoPA Fondazione in RTI con Poliste srl, Università Tor Vergata e Ab Comunicazioni srl 
(Lotti 2 e 3);  

- Sara Bedin (Lotto 1)  

CONSIDERATO  che dai verbali di valutazione della commissione di gara, nominata con la citata determinazione 
n. 465 del 21 marzo 2018, è risultata l’esclusione dal Lotto 1 dell’offerta dell’operatore 
economico Sara Bedin, per il fatto che non è stato raggiunto il punteggio minimo di 50 punti 
relativi all’offerta tecnica così come stabilito dal capitolato speciale d’appalto  

CONSIDERATO che la determinazione DG 126 del 26 gennaio 2018 ha approvato il quadro economico 
dell’appalto che individuava e distingueva le tipologie di attività anche in funzione della specifica 
fonte di finanziamento  

Determina di 

ART.1 Approvare il verbale ricezione plichi e il verbale n.1 del seggio di gara con il quale sono stati ammessi alla fase di 
valutazione tecnica i seguenti operatori: 
- XR8 di Molinari Francesco E. C: sas (Lotto 1)  

- Sara Bedin (Lotto 1)  

- PromoPA Fondazione in RTI con Poliste srl, Università Tor Vergata e Ab Comunicazioni srl (Lotti 2 e 3);  

 



ART.2 Approvare i verbali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 comprensivi di tabelle riepilogative dei punteggi assegnati per singolo sub criterio  

 

ART.3 Approvare l’esclusione dell’offerta dell’operatore economico Sara Bedin per non aver raggiunto il punteggio minimo di 
50 punti come stabilito dal capitolato speciale d’appalto 

 

 

 

ART. 4 Approvare la graduatoria ed esito finale delle valutazioni tecniche ed economiche dei lotti 1, 2, 3 della gara d’appalto in 
oggetto consistente in: 

-  XR8 di Molinari Francesco E. C: sas (Lotto 1) 
- PromoPA Fondazione in RTI con Poliste srl, Università Tor Vergata e Ab Comunicazioni srl (Lotti 2 e 3); 

 

ART.5 Aggiudicare la procedura in oggetto, previa conferma del possesso dei requisiti, ai seguenti operatori economici: 
- XR8 di Molinari Francesco E. C: sas (Lotto 1) il quale ha stabilito di eseguire la commessa in oggetto dietro un 

corrispettivo pari a € 81.487,003 IVA inclusa (66792,625 IVA esclusa), risultante dall’applicazione del ribasso 

stabilito dal concorrente in sede d’ offerta in 2% sull’importo a base di gara pari a € 83.150,00, IVA inclusa 

(68.155,74 IVA esclusa) 

- PromoPA Fondazione Viale Luporini 37/57, 55100 in RTI con Poliste srl, Università Tor Vergata e AB 

Comunicazioni srl (Lotto 2) il quale ha stabilito di eseguire la commessa in oggetto dietro un corrispettivo pari a 

€ 178.378,194 IVA inclusa (146.211,635 IVA esclusa), risultante dall’applicazione del ribasso stabilito dal 

concorrente in sede d’ offerta in 7,6% sull’importo a base di gara pari a € 193.049,99, IVA inclusa (158.237,70 

IVA esclusa) 

- PromoPA Fondazione Viale Luporini 37/57, 55100 in RTI con Poliste srl, Università Tor Vergata e AB 

Comunicazioni srl (Lotto 3) il quale ha stabilito di eseguire la commessa in oggetto dietro un corrispettivo pari a 

€ 101715,77 IVA esclusa, risultante dall’applicazione del ribasso stabilito dal concorrente in sede d’ offerta in 

7,6% sull’importo a base di gara pari a 134.300,04 IVA inclusa (€ 110.082, IVA esclusa) 

 

ART.6 Provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sull’apposita sezione Gare e appalti del sito web di 
Sardegna Ricerche, all’aggiornamento della procedura sul sistema del MePA e sugli ulteriori siti istituzionali stabiliti dalle 
disposizioni legislative vigenti 

 

ART. 7 Di autorizzare i suindicati importi sul bilancio dell’ente alla voce Sportello Appalti altri servizi secondo la seguente 
ripartizione sulle diverse fonti di finanziamento: 

Lotto 1: € 66.792,63 IVA esclusa,  a valere interamente su fonti comunitarie (Azione 1.3.1 POR Sardegna 2014/2020) 
Lotto 2: €  34.188 IVA inclusa,  a valere su fonti regionali e  € 144.190,19 IVA inclusa su fonti comunitarie 

Lotto 3: €  40.656 IVA inclusa,  a valere su fonti regionali e € 83.437,237 IVA inclusa su fonti comunitarie  
 

 

Il Direttore Generale 

   Giorgio Pisanu 

 

 

 


