
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1330 RIC DEL 15/11/2016 

OGGETTO: Procedura Richiesta di Offerta Cod. 123_16 (RDO 1372538) per l’ideazione e progettazione logo 
e immagine coordinata dello Sportello Ricerca europea. Approvazione dei verbali di verifica 
amministrativa e ammissione dei concorrenti alla procedura. Nomina della Commissione di 
valutazione delle offerte tecniche. 

 

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 D. Lgs. 50/2016 (nuovo “Codice degli Appalti”); 

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore “Valorizzazione della Ricerca” Det Ric n. 
0124 - 2016 del 19/10/2016 con la quale è stato autorizzato l’avvio, sul portale degli 
acquisti in rete MEPA, della procedura di Richiesta di offerta (RDO 1372538) da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un 
importo a base d’asta di € 6.954,00 Iva Inclusa (5.700,00 IVA esclusa), procedendo 
all’invio delle ditte aderenti al Bando – Categoria “EVENTI2010 - Servizi per eventi e per 
la comunicazione Servizi per eventi”; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 09:30 del 15 
novembre 2016, sono pervenute n. 10 offerte, come da verbale allegato; 

CONSIDERATO che il seggio di gara, composto dal RUP Luca Contini, Giovanni Gaspa e Francesca Murru, 
si è riunito alle ore 09:40 del 15 novembre 2016 per espletamento delle attività preliminari 
di verifica amministrativa e ammissione degli operatori economici alla procedura di 
valutazione delle offerte tecniche; 

CONSIDERATO che a conclusione delle procedure di verifica della documentazione amministrativa, 
richiesta ai sensi del bando della RdO in oggetto, non vi sono stati soggetti esclusi; 

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

 
TUTTO CIÒ PREMESSO  

DETERMINA 

ART. 1 di approvare il verbale di verifica della documentazione amministrativa relativo alla 

procedura Cod. 123_16 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 

ART. 2 di nominare quali membri della commissione di valutazione delle offerte per la procedura 

di gara in oggetto: 

 Alessandra Corda (Presidente di commissione) 

 Marcella Dalla Cia (componente) 

 Natascia Soro (componente e segretario verbalizzante) 

 

Il Direttore Generale 

Giorgio Pisanu 


