
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1377 AGI DEL 24/11/2016 

OGGETTO:  graduatoria operatori economici procedura d’appalto indetta con RdO cod.02_16 

“Attività dello Sportello Appalti Imprese a sostegno del procurement innovativo” 

Servizio GPP di assistenza e accompagnamento: Sapere e saper fare 

Avvio procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta 

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; 

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 1019 del 2 agosto 
2016 si è autorizzato l’avvio della procedura d’appalto cod.02_16 “Attività dello Sportello 
Appalti Imprese a sostegno del procurement innovativo” Servizio GPP di assistenza e 
accompagnamento: Sapere e saper fare  per il tramite del sistema www.acquistinretepa.it di 

Consip SpA, Centrale di committenza nazionale, gestore del Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA); 

PREMESSO che con determinazione Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 1112 del 15 settembre 
2016, recependo le richieste di potenziali candidati alla procedura in oggetto, si è proceduto 
con la proroga del termine ultimo per la ricezione delle offerte sino alle h. 12 del 4 ottobre 
2016; 

VISTA  la determinazione n. 1184 del 5 ottobre 2016 con la quale il Direttore Generale ha individuato 
la composizione del seggio di gara chiamata a effettuare la verifica amministrativa sulle offerte 
presentate nonché della commissione di gara chiamata in seguito a effettuare la valutazione 
delle offerte medesime 

VISTO il contenuto dei verbali di verifica redatti dal seggio di gara in relazione alla verifica 
amministrativa sulle offerte presente dai candidati 

VISTA  la determinazione n. 1194 del 11 ottobre 2016 con la quale è stato approvato l’elenco degli 
operatori ammessi alla procedura d’appalto 

VISTI  i verbali di gara, dall’1 all’8,  redatti dalla Commissione giudicatrice che riportano gli esiti della 
valutazione e dei punteggi assegnati in relazione alle offerte tecnica ed economica 

 
CONSIDERATO l’articolo 97 del D.lgs 50 del 18 aprile 2016 e la Linea Guida dell’ANAC emanata con Delibera 

n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 

Serie Generale n. 238 dell’11 ottobre 2016)  

Determina di 

ART.1 Approvare i verbali dall’1 all’8 redatti dalla commissione di gara amministrativa redatti dal seggio di gara e allegati al 
presente documento per farne parte integrante e sostanziale i quali registrano il risultato della gara riassumibile nella 
seguente graduatoria provvisoria: 

Azienda Punteggio 
offerta 
tecnica 

Punti off. economica Punt. totale 

PromoPA Poliste 87,48 9,714 97,194 

Porzio & Partners 76,98 4,692 81,67 

Primaidea +FBM 63,61 10 73,61 

 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6605
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6605
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6605


ART.2 Autorizzare il Responsabile unico del procedimento ad avviare prontamente il processo di verifica dell’anomalia dell’offerta 
sul soggetto primo in graduatoria: RTI PromoPA Fondazione e Poliste  

 

ART.3 Provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sull’apposita sezione Gare e appalti di Sardegna Ricerche 

 

Il Direttore Generale 

   Giorgio Pisanu 

 


