
 
 

 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1207 RIC DEL 03/07/2019 del 03/07/2019 

 

OGGETTO: Avvio di una procedura telematica cod. RIC07_19 tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla 
piattaforma Acquistinretepa.it per la fornitura di un sistema di acquisizione ed elaborazione 
dati per la supervisione e il controllo della microrete della Piattaforma Energie Rinnovabili 
di Sardegna Ricerche CIG: 796424708A    CUP: G73D16000280006 

 

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 il Regolamento di Programmazione, Contabilità e Bilancio adottato con determinazione 
del Direttore Generale n. 851 SPF del 29 giugno 2017; 

VISTA      la determinazione del Direttore generale n. 142 del 28/01/2019 che approva il bilancio 
per l’anno 2019 ed il bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021; 

CONSIDERATO  che con deliberazione n. 18/21 del 21.04.2015, la Giunta Regionale ha programmato 
la realizzazione di un programma di ricerca e sperimentazione sulle fonti rinnovabili e 
l’efficientamento energetico che prevede l’utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico 
della Sardegna e destinato l’importo di € 4.649.420,00 della linea 3.1.1.c del POR 
2007/13; 

CONSIDERATO  che in data 29.05.2015 è stato stipulato l’accordo tra il Servizio energia ed economia 
verde dell’Assessorato dell’Industria (di qui in avanti “Servizio Energia”) e Sardegna 
Ricerche per l’attuazione del progetto; 

CONSIDERATO  che con deliberazione n. 57/12 del 25.11.2015, il progetto stesso è stato rideterminato 
nella misura di 5,2 milioni di euro, con la possibilità di essere completato anche a valere 
sulla programmazione 2014/20; 

CONSIDERATO  che in data 15.12.2015 è stato modificato l’accordo e l’attuazione del progetto 
sperimentale è stata suddivisa in 2 fasi organiche e funzionali; 

CONSIDERATO  che con deliberazione n. 46/7 del 10.08.2016 la Giunta Regionale ha destinato risorse 
per € 3.553.000 dell’azione 4.1.1.b del POR FESR 2014/20 all’attuazione della fase 2 
del progetto, e individuato la Direzione generale dell’Assessorato dell’Industria quale 
struttura responsabile; 

CONSIDERATO  che il Servizio Energia e Sardegna Ricerche hanno stipulato lo scorso 23/09/2016 
l’Atto integrativo della convenzione del 29.05.2015 e s.m.i. per l’attuazione del 
programma di ricerca e sperimentazione sulle fonti rinnovabili e l’efficientamento 
energetico del Parco Tecnologico della Sardegna, repertoriata RAS nr. 
29446/Conv/10; 

CONSIDERATO che, tra le attività previste per il miglioramento della gestione dell’energia presso la 
sede di Macchiareddu vi è la realizzazione di una microrete dimostrativa, con cui 
quantificare i benefici tecnici ed economici delle microreti intelligenti e confrontare le 
tecnologie utilizzate; 

CONSIDERATO che tra le componenti essenziali di una microrete vi è il sistema di acquisizione ed 
elaborazione dati per la supervisione e il controllo della microrete stessa;  



 

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario provvedere all’acquisto di un sistema di 
acquisizione ed elaborazione dati per la supervisione e il controllo della microrete della 
Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche;   

 CONSIDERATO che, il personale di Sardegna Ricerche ha redatto una Scheda tecnica, allegata alla 
presente determinazione, nella quale sono specificate in maniera dettagliata tutte le 
specifiche del sistema di acquisizione ed elaborazione dati per la supervisione e 
controllo della microrete; 

CONSIDERATO che l’operatore economico deve essere selezionato con una procedura d’appalto da 
indire nel rispetto del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 5, della Legge Regionale n° 5 del 13 aprile 2017 prevede 
l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT per le procedure di acquisizione di 
beni e servizi della Regione, degli enti e agenzie regionali e delle aziende del servizio 
sanitario regionale; 

CONSIDERATO che, pertanto, il Direttore Generale di Sardegna Ricerche, con determinazione DG RIC 
n. 914 del 21 maggio 2019 ha autorizzato l’avvio di una procedura telematica cod. 
RIC05_19 tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma SardegnaCAT per la 
fornitura di un sistema di acquisizione ed elaborazione dati per la supervisione e il 
controllo della microrete della Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche 
per un importo a base di gara pari a Euro 40.000,00 + Iva da aggiudicare secondo il 
criterio del prezzo più basso; 

 CONSIDERATO che, allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte non è stata presentata 
alcuna offerta e, pertanto, la gara non è stata aggiudicata; 

CONSIDERATO che, permane la necessità di procedere all’acquisto del sistema di acquisizione ed 
elaborazione dati per la supervisione ed il controllo della microrete così come descritto 
nell’Allegato C Scheda Tecnica;  

CONSIDERATO che gli uffici hanno valutato le possibili ragioni della mancata partecipazione degli 
operatori alla procedura Cod. RIC05_2019, individuandole nei seguenti due elementi 
principali: 
- una platea di potenziali fornitori troppo limitata, in relazione all’oggetto della 

procedura, sulla piattaforma SardegnaCat; 
- l’importo eccessivamente contenuto posto a base di gara; 

CONSIDERATO che Sardegna Ricerche è abilitata, in qualità di soggetto pubblico, ad effettuare acquisti 
tramite il sito www.acquistinretepa.it secondo le procedure previste dal Ministero 
dell’economia e delle finanze e che tale piattaforma permetterebbe di rivolgersi ad una 
più ampia platea di possibili fornitori, si ritiene opportuno: 

- avviare una nuova Richiesta di Offerta (RdO) tramite la piattaforma telematica 
www.acquistinretepa.it gestita da Consip Spa aperta a n. 8695 operatori iscritti e 
abilitati a presentare offerta nella categoria merceologica “Beni - Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” selezionati attraverso i filtri: 
“Hardware” e “Elettronica” e la sede d’affari in Sardegna; 

- incrementare. ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l’importo a base di gara 
fissandolo in € 54.900,00 Iva Inclusa (45.000,00 IVA esclusa) soggetti a ribasso; 

CONSIDERATO che, visto l’elevato livello di dettaglio e di standardizzazione dei componenti del 
sistema descritto nella scheda tecnica si ritiene opportuno individuare come criterio di 
aggiudicazione quello del prezzo più basso; 

CONSIDERATO che la valutazione delle caratteristiche tecniche del sistema di acquisizione ed 
elaborazione dati offerto avrà lo scopo di verificare il rispetto delle caratteristiche 
tecniche richieste da Sardegna Ricerche e descritte nella scheda tecnica nonché di 
stabilire l’ammissione o l’esclusione alla fase di apertura delle offerte economiche;  

CONSIDERATO che verranno ammesse alla fase di verifica della Busta economica solamente le ditte 
che avranno offerto un sistema di acquisizione ed elaborazioni dati per il controllo della 
microrete che rispetti le caratteristiche minime richieste;  

CONSIDERATO che l’articolo 51, comma 1, secondo capoverso del D.lgs 50 del 19 aprile 2016, 
stabilisce che “Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in 
lotti nel bando di gara o nella lettera di invito”; 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 

CONSIDERATO che la procedura in oggetto è relativa alla fornitura di un unico sistema di acquisizione 
ed elaborazioni dati i cui componenti devono essere compatibili gli uni con gli altri e 
che per tale motivo, la suddivisione in lotti non risulta praticabile; 

CONSIDERATO  che nonostante la gara non sia suddivisa in lotti per le motivazioni indicate al punto 
precedente, l’appalto è comunque accessibile anche alle PMI sia per il fatto che per la 
partecipazione non sono richiesti requisiti di ordine economico patrimoniale, sia per la 
possibilità di partecipare in raggruppamenti; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in fase di esame preventivo 
dei rischi relativi al servizio in oggetto, si è ritenuto non necessario redigere il D.U.V.R.I. 
– Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze; 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento per l’appalto in oggetto è Luca Contini; 

ACCERTATA la relativa disponibilità finanziaria; 

Determina 

ART.1 di dichiarare deserta la procedura telematica sulla piattaforma SardegnaCAT RdO n. 
rfq_336521 - Cod. RIC05_2019 Fornitura di un sistema di acquisizione ed 
elaborazione dati per la supervisione e il controllo della microrete della Piattaforma 
Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche;  

ART.2                         di autorizzare l’avvio di una procedura di acquisto (RdO-Richiesta d’Offerta) sulla 
piattaforma www.acquistinretepa.it  per la fornitura di un sistema di acquisizione ed 
elaborazione dati per la supervisione e il controllo della microrete della Piattaforma 
Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche aperta a tutti gli operatori iscritti e abilitati a 
presentare offerta nelle categorie Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio” del mercato elettronico della pubblica amministrazione con 
importo a base d’asta pari a € 54.900,00 Iva Inclusa (45.000,00 IVA esclusa); 

ART.3 di stabilire che il criterio di aggiudicazione delle procedure sia quello del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e che l’aggiudicazione dei servizi venga 
effettuata nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni del C.S.A.;  

ART.4 di approvare il Capitolato speciale, la scheda tecnica e tutta la documentazione di gara 
allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale della 
stessa; 

ART.5 di dare mandato agli uffici per gli atti conseguenti; 

ART.6 di impegnare € 54.900,00 Iva Inclusa (45.000,00 IVA esclusa) sul capitolo fase 2 del 
“Progetto Efficientamento del Parco tecnologico (POR 2014-2020, Azione 4.1.1)”. 

 

Allegati: 

Capitolato speciale d’appalto;  

Allegato A – Domanda di ammissione alla gara; 

Allegato B – DGUE; 

Allegato C - Scheda Tecnica; 

Allegato D - Schema Offerta tecnica; 

Allegato E – Offerta economica; 

Allegato H – Patto di Integrità 

Allegato K - Avvalimento 

Il Direttore Generale  

Giorgio Pisanu 

http://www.acquistinretepa.it/

