SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 1350 DG DEL 21/11/2016
OGGETTO:

avvio appalto Cod.113_16: Affidamento del servizio di supporto tecnico consulenziale e
strategico per l’implementazione, revisione e ridefinizione della Strategia Regionale per
l’Innovazione (RIS-S3) della Regione Autonoma della Sardegna (RAS); supporto nel
rafforzamento delle competenze e degli strumenti dell’Agenzia Sardegna Ricerche e
dell’Amministrazione (Centro Regionale di Programmazione) per la gestione della RIS

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 la Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015 è stato approvato dalla Commissione
Europea il POR Sardegna FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita
e dell'occupazione" per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato dalla
Regione Sardegna nella sua versione definitiva il 6 luglio 2015;

CONSIDERATO

che il primo degli Assi Prioritari del POR FESR Sardegna 2014–2020 è quello della “Ricerca
Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione (OT 1)”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25/11/2015 che ha individuato Sardegna
Ricerche quale organismo intermedio del POR Sardegna FESR 2014-2020, conformemente a
quanto disposto dall’art. 123, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013, nell’attuazione delle
azioni inerenti la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;

VISTO

l’accordo sottoscritto in data 31 marzo 2016, disciplinante la delega di funzioni dall‘Autorità di
Gestione del POR FESR Sardegna 2014–2020 all’Organismo Intermedio Sardegna Ricerche
per l’attuazione delle azioni inerenti la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione di talune nell’ambito dell’Asse Prioritario I “Ricerca scientifica, sviluppo
tecnologico e innovazione”;

CONSIDERATO

che l’accordo per l'attuazione delle azioni del POR FESR 2014-2020 comprende la
realizzazione della Linea di attività 1.2.2 (Progetti complessi), finalizzata a dare attuazione alle
leve e traiettorie di sviluppo individuate dalla (Smart Specialisation Strategy) S3;
che si rende necessario individuare un operatore economico con provata esperienza cui
affidare l’incarico per il supporto tecnico consulenziale e strategico da fornire al personale di
Sardegna Ricerche e del Centro Regionale di Programmazione per l’implementazione,
gestione, monitoraggio, revisione ed eventuale ridefinizione del programma Regionale per
l’innovazione per la specializzazione intelligente - S3;
Detto operatore economico deve essere selezionato con una procedura d’appalto da indire
nel rispetto del D.lgs. 50/2016 al quale Sardegna Ricerche deve uniformarsi ai sensi degli
articoli 1 e ss di detto decreto.
l’importo a base di gara per detta procedura d’appalto, come da documenti di gara, capitolato
e Relazione tecnica illustrativa allegati alla presente proposta per farne parte integrante e
sostanziale, ammonta a € 200.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO

CONSIDERATO che

CONSIDERATO che

CONSIDERATO che

il quadro economico del progetto e le relative prestazioni sono elencate in via esemplificativa
nella seguente tabella:
GARA 113_16
Consulenza on site

Formazione,
Assistenza
Documenti

250 giornate presso gli uffici della
stazione appaltante e presso gli
uffici del Centro Regionale di
Programmazione;
attività
di
informazione,
formazione e trasferimento di
competenze
in
favore
del
personale impegnato nell’attività
aggiornamento ed integrazione
S3, supporto tecnico per il
monitoraggio, analisi e valutazione
degli indicatori di risultato e di
realizzazione.

Prezzo
Unitario
500,00

Importo IVA
esclusa

€

125.000,00

€

20.000,00

€

20.000,00

20.000

20.000,00

Animazione

segreteria organizzativa

Utile
e
spese Utile e spese generali al 10%
generali
TOTALE GARA
Imprevisti

Imprevisti

Spese accessorie

Commissione

Acc.to fondo art.
113 D.lgs 50_2016

2% Importo servizi

10.000

€

10.000,00

20.000,00

€

20.000,00

€

195.000,00

€

1.000,00

€

4.000,00

€

200.000,00

1.000,00

TOTALE Quadro economico

CONSIDERATO

che il progetto sopra indicato è relativo a una gara d’appalto non suddivisa in lotti

VISTO

l’articolo 51, comma 1, secondo capoverso del D.lgs 50 del 19 aprile 2016, il quale stabilisce
che “Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di
gara o nella lettera di invito”, si chiarisce che le attività della gara sono strettamente
interconnesse tra loro e pertanto la suddivisione dell’appalto in lotti in questo caso renderebbe
praticamente impossibile l‘esecuzione del contratto;
che nonostante la gara non sia suddivisa in lotti per le motivazioni indicate al punto
precedente, l’appalto è comunque accessibile 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 di tipo orizzontale come verticale.

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che per la tipologia di supporto richiesto è fondamentale l’esperienza in contratti analoghi
inserire Requisiti di capacità tecnico-professionali che dovrà essere attestata, ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. n° 50/2016 mediante una dichiarazione di aver eseguito, con esito positivo, nei
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara almeno due contratti analoghi;

PRESO ATTO

che sulla piattaforma di Consip spa www.acquistiinretepa.it il bando “Servizi di supporto alle
attività delle Pubbliche Amministrazioni / Servizi di supporto direzionale e strategico”, in cui è
possibile avviare una RDO tra gli operatori economici abilitati;

CONSIDERATO

che per la tipologia di servizi richiesti il criterio di aggiudicazione più idoneo è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs 50 del 19 aprile
2016;

Determina di
ART.1

Approvare i documenti di gara d’appalto da indire con procedura RdO attraverso il MePA del portale di
Consip SpA www.acquistinretepa.it.

ART.2

Stabilire che il criterio di aggiudicazione della gara d’appalto in oggetto, Cod.113_16 Affidamento del
servizio di supporto tecnico consulenziale e strategico per l’implementazione, revisione e
ridefinizione della Strategia Regionale per l’Innovazione (RIS-S3) della Regione Autonoma della
Sardegna (RAS); supporto nel rafforzamento delle competenze e degli strumenti dell’Agenzia
Sardegna Ricerche e dell’Amministrazione (Centro Regionale di Programmazione) per la gestione
della RIS sia quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità
prezzo strutturata nei seguenti momenti di valutazione, punteggi e fattori:
a) Valutazione offerta tecnica. Riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa. Attribuzione
punteggio da 0 a 90 punti.
b) Offerta economica. Riguarda l’offerta economica, di natura quantitativa. Attribuzione punteggio da 0 a 10
punti.

ART.3

di autorizzare l’impegno di spesa derivante dalla presente determinazione (pari a € 200.000,00 per una
durata di 30 mesi) sul progetto SR_POR FESR 2014 -2020 ASSE 1, Azione 1.2.2: Supporto alla
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3

ART.8

Di dare mandato agli uffici per gli adempimenti di legge.
Il Direttore Generale
Giorgio Pisanu

