
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 356 PST DEL 27/02/2018 del 27/02/2018 

OGGETTO: Progetto RETIC - Programma P.O. Marittimo Italia-Francia 2014-2020 – Avvio procedura sulla 
piattaforma telematica SardegnaCAT per l’acquisizione di servizi di supporto ad aspiranti imprenditori e 
start up per l’anno 2018 – Procedura 27_18. 

CIG – 7400607617. CUP C34B16000130006 

Il Direttore Generale  

VISTA  la L.R. Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 (Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle 
piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 
(Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 
24 giugno 1974, n. 268). 

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

CONSIDERATO Che il Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 è un Programma transfrontaliero cofinanziato 
dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea 
(CTE), e che mira a realizzare gli obiettivi della Strategia UE 2020 nell’area del Mediterraneo centro-
settentrionale, promuovendo una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Obiettivo principale è quello di 
contribuire a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra i territori designati di due Stati Membri (Francia 
e Italia: in particolare Sardegna, Corsica, aree costiere di Toscana, Ligura e Regione PACA), per fare di 
questo spazio una zona competitiva, sostenibile e inclusiva nel panorama europeo e mediterraneo. 

CONSIDERATO Che nel corso del 2015 è stato pubblicato il I Avviso (della programmazione 2014-2020), per la 
presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi 
prioritari 1-2-3 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 02/12/2015), con scadenza 26 
febbraio 2016, e per il quale Sardegna Ricerche ha presentato una proposta progettuale con capofila Lucca 
Intec - Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l., progetto poi approvato. 

CONSIDERATO Che il progetto veniva ratificato da Sardegna Ricerche con  DET DG 1528 PST DEL 19/12/2016 per un 
budget complessivo di € 148.234,52 di cui € 125.999,34 FESR e € 22.235,18 come contropartita nazionale. 

CONSIDERATO Che Sardegna Ricerche, in qualità di partner di progetto, è tenuta alla realizzazione di una serie di attività 
entro il 2018 (nel dettaglio, scouting, contest interregionali, innovation lab, living lab, open day, assistenza 
alla pre-incubazione e incubazione), per le quali è previsto un budget, all’interno del progetto, relativo a 
consulenze esterne e acquisizione di servizi. 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a), per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, è consentito 
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

CONSIDERATO che in ragione di questa previsione, Sardegna Ricerche farà ricorso al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento (SardegnaCAT) per lo svolgimento della procedura 
connessa all’acquisizione del servizio, tramite invito di 5 fornitori iscritti alla categoria individuata come più 
pertinente: AL67G - Servizi di valutazione progetti di creazione e sviluppo d'impresa. 

CONSIDERATO che le attività saranno da svolgere sul territorio della Regione Sardegna in quanto legate all’area di 
competenza di Sardegna Ricerche all’interno del progetto (per quanto aperte anche a soggetti interessati 
provenienti dagli altri territori coinvolti nel progetto – Liguria, Toscana, PACA). L’obiettivo è infatti individuare 
un soggetto che possa supportare Sardegna Ricerche nella realizzazione dei seguenti interventi: 

1. Contest/hackathon interregionale (Gara di sviluppo rapido - durata di 2 giorni, di software/tecnologia 
per innovatori, startup e professionisti, terreno di ricerca per le imprese mature: sarà organizzata nelle 
filiere previste dal progetto) – Quantità 1; 

2. Living Lab, da realizzare nel corso del 2018 in Sardegna (Percorso di sviluppo di software/soluzioni 
tecnologiche innovative, organizzati su richiesta delle imprese in base a bisogno espresso, nelle filiere 
di riferimento del progetto), della durata di almeno 3 mesi (assistenza intesa come servizi di pre-
incubazione e incubazione) – Quantità 2; 

3. Open Day (da realizzare a Cagliari), cui prenderanno parte gli aspiranti imprenditori e le organizzazioni 
economiche per far conoscere i servizi offerti dalla rete RETIC– Quantità 1; 

4. Attività di comunicazione (degli eventi e delle iniziative portate avanti), e attività di scouting. Supporto 
alle attività di scouting e di comunicazione del progetto RETIC, nel settore ICT, applicato alle filiere di 
nautica, turismo ed energia – Tutta la durata del progetto 

CONSIDERATO Che si intendono invitare gli operatori, iscritti alla categoria della piattaforma SardegnaCAT, AL67G - servizi 

di valutazione progetti di creazione e sviluppo d'impresa, operanti in Sardegna (nello specifico, Open Campus, 
Apply Consulting), o che abbiano svolto in passato attività coerenti con l’oggetto dell’intervento, con ricadute 
sul territorio regionale: Dpixel, Avanzi, Mind The Bridge, iscritti alla medesima categoria. 



 Che la gara viene valutata per un importo complessivo pari a 39.000 + IVA. 

   

Determina 

 

ART.1 Di approvare l’avvio della procedura sulla piattaforma Sardegna CAT, insieme al Capitolato Speciale di 
Appalto, scheda tecnica, allegati alla presente proposta di determinazione, e modalità indicate in premessa, 
per un importo a base di gara di 39.000€ IVA esclusa. 

ART.2.  Di imputare le relative somme al Progetto RETIC; l’importo è così ripartito secondo il D.Lgs. 118/2011 
sull’armonizzazione contabile: 

 

 

Anno Ripartizione 

2018 39.000 + IVA 

2018 0 

 

ART.3 di subordinare l’esecutività della presente determinazione alla verifica della disponibilità finanziaria da parte 
del responsabile dell’Ufficio CGE. 

 

 

Il Direttore Generale 

Giorgio Pisanu 


