
  
 

SARDEGNA RICERCHE 

 
 DETERMINAZIONE N. DET DG 746 AGI DEL 01/06/2017 

 

OGGETTO: Procedura Cod. 150_16 Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale (GPP) della 
sede di Macchiareddu e della Manifattura.  Aggiudicazione Lotto 1 CIG 6921560BFE-
CUP G73J15000320002 e Lotto 2 CIG 6921616A35-CUP G73J14000320002 

all’operatore economico Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a. 

 

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; 

CONSIDERATO che il Direttore generale di Sardegna Ricerche, con determinazione n. 1543 del 22 
dicembre 2016, ha autorizzato l’avvio sul MePA della procedura d’appalto codice 
150_16, finalizzata all’affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale 
(GPP) della sede di Macchiareddu (lotto 1) e della Manifattura Tabacchi (lotto 2), da 
aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed avente 
Giorgio Pisanu come Responsabile Unico del procedimento; 

CONSIDERATO che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 10:30 
del 19 gennaio 2017; 

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 84 del 19 
gennaio 2017 è stato nominato il seggio di gara (composto dal RUP Giorgio Pisanu e da 
Giovanni Gaspa, in qualità di assistente al RUP e segretario verbalizzante) e la 
commissione di valutazione, composta da Alessandra Corda (presidente); Petra 
Perreca e Laila Capra (componenti) e Carlo Usai (supplente); 

CONSIDERATO che  hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

N° Operatore Economico 
Lotto cui intende 

partecipare 

1 Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a.  1-2 

2 Servizi Generali Srl 1-2 

3 
Nuova Pulindustriale Srl 

 
1 

4 MA.CA. Srl 1-2 



 

 

 

 

VISTI
 il verbale n. 1 del seggio di gara relativo alla verifica della documentazione 
amministrativa, i verbali n. 1, 2, 3 e 4 della commissione giudicatrice relativi alla 
valutazione tecnica ed economica, il verbale relativo al contraddittorio con l’operatore 
economico Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a., il verbale relativo agli adempimenti 
istruttori preliminari finalizzati alla verifica dell’anomalia, il verbale della commissione 
giudicatrice relativo alla verifica dell’anomalia, le classifiche della gara (lotto 1 e lotto 
2) generate dalla piattaforma MEPA www.acquistinretepa.it , che vengono tutti 
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

CONSIDERATO che a conclusione delle procedure di valutazione dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla procedura Cod. 
150_16, non è stato escluso alcun operatore economico; 

CONSIDERATO che a conclusione della valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione 
giudicatrice, in ordine al lotto 1, sono stati ammessi all’apertura dell’offerta economica 
i seguenti operatori economici, secondo quanto riportato nei verbali di gara e nella 
documentazione generata dalla piattaforma MEPA www.acquistinretepa.it allegati alla 
presente determinazione: 

  

CONSIDERATO che a conclusione della valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione 
giudicatrice, in ordine al lotto 2, sono stati ammessi all’apertura dell’offerta economica 
i seguenti operatori economici, secondo quanto riportato nei verbali di gara e nella 
documentazione generata dalla piattaforma MEPA www.acquistinretepa.it allegati alla 
presente determinazione: 

 

5 Eco Sprint Srl 1-2 

6 MAST Spa 1-2 

7 Pulimpiù Sas di Mura Alessandro 1 

N° Operatore Economico  

1 Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a.  Ammesso all’apertura dell’offerta economica 

2 Servizi Generali Srl Ammesso all’apertura dell’offerta economica 

3 
Nuova Pulindustriale Srl 

 
Ammesso all’apertura dell’offerta economica 

4 Eco Sprint Srl Ammesso all’apertura dell’offerta economica 

5 MAST Spa Ammesso all’apertura dell’offerta economica 

N° Operatore Economico  

1 Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a.  Ammesso all’apertura dell’offerta economica 

2 Eco Sprint Srl Ammesso all’apertura dell’offerta economica 

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


CONSIDERATO che a seguito dell’apertura delle offerte economiche da parte della commissione 
giudicatrice, in ordine al lotto 1, la piattaforma MEPA ha rappresentato la seguente 
graduatoria, secondo quanto riportato nei verbali di gara allegati alla presente 
determinazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’apertura delle offerte economiche da parte della commissione 
giudicatrice, in ordine al lotto 2, la piattaforma MEPA ha rappresentato la seguente 
graduatoria, secondo quanto riportato nei verbali di gara allegati alla presente 
determinazione: 

 

CONSIDERATO che il Direttore generale di Sardegna Ricerche, con determinazione n. 308 del 3 marzo 
2017, ha approvato i verbali della commissione giudicatrice relativi alle ammissioni e 
non ammissioni summenzionate, determinando nel contempo di procedere alla 
verifica dell’anomalia dell’offerta della Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a., operatore 
primo in graduatoria in entrambi i lotti; 

VISTO  il verbale relativo al contraddittorio con l’operatore economico Euro&Promos FM Soc. 
Coop. p.a. del 19 maggio 2017; 

VISTI il verbale relativo agli adempimenti istruttori preliminari finalizzati alla verifica 
dell’anomalia del 30 maggio 2017 e il verbale della commissione giudicatrice relativo 
alla verifica dell’anomalia del 30 maggio 2017 con i quali, a seguito della verifica e 
analisi della documentazione presentata, l’offerta risultata prima in graduatoria viene 
definita come congrua e giustificata; 

N° 

graduato

ria 

Operatore Economico 
Punteggio totale 

dell’offerta 
Note 

1 
Euro&Promos FM Soc. 

Coop. p.a.  
98,90 Offerta anomala 

2 Servizi Generali Srl 92,30 Offerta anomala 

3 

Nuova Pulindustriale 

Srl 

 

88,66 Offerta anomala 

4 MAST Spa  86,37  - 

5 Eco Sprint Srl 76,51  - 

 

 
   

N° 

graduato

ria 

Operatore Economico Ribasso 
Punteggio totale 

dell’offerta 
Note 

1 
Euro&Promos FM Soc. 

Coop. p.a.  
 94,00 Offerta anomala 

2 Eco Sprint Srl  73,39  - 



CONSIDERATO che sulla base degli esiti suindicati è possibile procedere all’aggiudicazione sia del lotto 
1 che del lotto 2 a favore dell’operatore economico Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a., 
subordinando la stessa alla positiva verifica dei requisiti di ordine generale; 

 

Determina 

ART. 1  di approvare il verbale n. 1 del seggio di gara relativo alla verifica della documentazione 
amministrativa, i verbali n. 1, 2, 3 e 4 della commissione giudicatrice relativi alla 
valutazione tecnica ed economica, il verbale relativo al contraddittorio con l’operatore 
economico Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a., il verbale relativo agli adempimenti 
istruttori preliminari finalizzati alla verifica dell’anomalia, il verbale della commissione 
giudicatrice relativo alla verifica dell’anomalia, le classifiche della gara (lotto 1 e lotto 
2) generate dalla piattaforma  MEPA www.acquistinretepa.it , che vengono tutti 
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 2 di aggiudicare in via definitiva all’operatore economico Euro&Promos FM Soc. Coop. 
p.a. il lotto 1 dell’appalto, di durata biennale, “Cod. 150_16 Servizio di pulizia a ridotto 
impatto ambientale (GPP)”, sede di Macchiareddu, per un importo complessivo pari a 
€ 74.608,12 (IVA e oneri per la sicurezza inclusi), sul progetto “Gestione e attività 
Cluster ER”, così ripartito secondo il D.Lgs. 118/2011 sull’armonizzazione contabile: 

 

ANNO IMPORTO IMPEGNO IVA INCLUSA 

2017 

Oneri sicurezza 

€  18.530,03 

€ 488 

2018 € 37.060,06 

2019 € 18.530,03 

TOTALE € 74.608,12 

 

ART. 2 di aggiudicare in via definitiva all’operatore economico Euro&Promos FM Soc. Coop. 
p.a. il lotto 2 dell’appalto, di durata annuale, “Cod. 150_16 Servizio di pulizia a ridotto 
impatto ambientale (GPP)”, struttura della Manifattura Tabacchi, per un importo 
complessivo pari a € 31.751,90 (IVA e oneri per la sicurezza inclusi), sul progetto 
“Gestione Ex Manifattura Tabacchi”, così ripartito secondo il D.Lgs. 118/2011 
sull’armonizzazione contabile: 

 

ANNO IMPORTO IMPEGNO IVA INCLUSA 

2017 

Oneri sicurezza 

€   18.521,94 

€ 0,00 

2018 € 13.229,96 

TOTALE € 31.751,90 

 

ART. 3 di subordinare l’efficacia della presente determinazione al positivo esito della verifica 
concernente il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

   

http://www.acquistinretepa.it/


Firmato il Direttore Generale  
Giorgio Pisanu 

 
 
 
 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: 6 giugno 2017. 
 


