
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1184 PST DEL 26/09/2017 

OGGETTO:  

 
Cod. 57_17 – Procedura telematica per l’affidamento del Servizio di Assistenza e 
Accompagnamento alla validazione del business model: “cambiaMENTI” –  

Approvazione del verbale di gara n°3 ed esito della verifica della documentazione 
amministrativa 

 

 

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”; 

VISTO 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; 

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

VISTA  la determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 889 del 06/07/2017, con la quale è 
stato autorizzato l’avvio della procedura cod. 57_17 – Procedura telematica per l’affidamento del 
Servizio di Assistenza e Accompagnamento alla validazione del business model: “cambiaMENTI”, da 
esperire attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Sardegna CAT”, con aggiudicazione 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed è stato individuato il dott. Giuseppe 
Serra come Responsabile unico del procedimento; 

CONSIDERATO che con DET DG. n° 1130 del 15/09/2017 è stato nominato il seguente seggio di gara per l’effettuazione 
della verifica amministrativa sulle offerte pervenute: Giuseppe Serra Responsabile del procedimento 

CONSIDERATO  che alla scadenza fissata per il 14/09/2017 alle ore 12.00 sono pervenute le seguenti offerte: 

  

CONSIDERATO che con det. dg n°1141 del 18/09/2017 sono stati approvati i verbali di gara n°1, relativo alla seduta di 
gara del 15 settembre 2017 nella quale si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa 
e n. 2° relativo alla seduta di gara del 18 settembre 2017 nella quale si è proceduto alla prosecuzione 
della verifica della documentazione amministrativa e ad esito della quale il seggio di gara ha stabilito 
quanto segue:  

 

N° 

Operatore 

Economico/Mandatario 

RTI 

RTI Data presentazione offerta 

1 Make&Cube  

Make&Cube (mandatario) - Apply 

Consulting srls (mandante) - Kilowatt 

Soc. Coop. (mandante) 

14/09/2017  

h. 10.18 

2 Primaidea Srl 

Primaidea Srl (mandatario)  - SCS 

Azioninnova Spa (mandante) - Impact 

Hub Srl (mandante) 

14/09/2017 

h. 10.56 

3 Soges Srl 
Soges Srl (mandatario) – The Doers Srl 

(mandante) - Tecnofor Srl (mandante) 

14/09/2017 

h. 11.57 

1 
Make a Cube 

Srl 

Make a Cube srl (mandatario) - Apply 

Consulting srls (mandante) - Kilowatt 

Soc. Coop. (mandante) 

Documentazione 
amministrativa non regolare: 

mancata osservanza del 
principio della segretezza 
dell’offerta economica. 



  

CONSIDERATO  che la stessa determinazione n°1141 del 18/09/2017 ha approvato l’esclusione del soggetto 
concorrente Make a Cube Srl mandatario dell’RTI: Make a Cube Srl (mandatario) - Apply Consulting srls 
(mandante) - Kilowatt Soc. Coop. (mandante) per la mancata osservanza del principio della segretezza 
dell’offerta economica; 

CONSIDERATO che in data 25/09/2017 prot.11279 è pervenuta da parte la società Make a Cube una nota riguardante 
osservazioni al provvedimento di esclusione con la quale viene richiesta la riammissione alla gara o in 
alternativa la revoca della stessa; 

CONSIDERATO che le motivazioni addotte nella suddetta nota non cambiano il quadro valutativo sulla base del quale il 
seggio di gara ha espresso le motivazioni di esclusione, successivamente confermate con Det dg n° 1141 
del 18/09/2017; 

CONSIDERATO il verbale di gara n.3, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla seduta 
di gara del 25 settembre 2017 nella quale si è proceduto alla verifica della documentazione integrativa 
inviata dalla società Soges spa a chiusura del procedimento di soccorso istruttorio e alla proclamazione 
degli ammessi: 

 Mandatario 
RTI 

RTI ESITO 

1 Primaidea Srl 
Primaidea Srl (mandatario) - SCS Azioinnova Spa 
(mandante) - Impact Hub Srl (mandante) AMMESSA 

2 Soges Spa 
Soges Spa (mandatario) – The Doers Srl 
(mandante) - Tecnofor Srl (mandante) AMMESSA 

RITENUTO di ammettere i concorrenti partecipanti alla presente procedura, di cui al punto precedente, alla fase di 

valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche 

 

Determina 

ART.1 di approvare il verbale di gara n.3 del 25 settembre 2017, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

ART.2 di ammettere i due concorrenti di seguito elencati alla fase di verifica delle offerte tecniche e 
economiche:  
- Primaidea Srl (mandatario) - SCS Azioinnova Spa (mandante) - Impact Hub Srl (mandante) 
- Soges Spa (mandatario) – The Doers Srl (mandante) - Tecnofor Srl (mandante); 

ART.3 di pubblicare il presente provvedimento sul sito di Sardegna Ricerche ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 
50/2016. 

  

Il Direttore Generale 
    Giorgio Pisanu 

2 Primaidea Srl 

Primaidea Srl (mandatario) - SCS 

Azioinnova Spa (mandante) - Impact 

Hub Srl (mandante) 

Documentazione 
amministrativa regolare 

3 Soges Spa 

Soges Spa (mandatario) – The Doers 

Srl (mandante) - Tecnofor Srl 

(mandante) 

Documentazione 
amministrativa non regolare: 

necessità di procedere al 
soccorso istruttorio a seguito di 

carenza documentale. 


