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SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1333 RIC DEL 30/07/2018 

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta Cod. 37._18 nell’ambito del Progetto 
Complesso Reti Intelligenti, Azione 1.2.2 del PO FESR Sardegna 2014-2020 

Il Direttore Generale 

VISTO la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 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 regolamento di programmazione, contabilità e bilancio di Sardegna Ricerche approvato con 
determinazione del direttore generale n. 851 del 29 giugno 2017;  

VISTO l’accordo sottoscritto il 31/03/2016, disciplinante la delega di funzioni dall’Autorità di Gestione 
del PO FESR Sardegna 2014–2020 all’Organismo Intermedio Sardegna Ricerche per 
l’attuazione delle azioni dell’Asse I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione”; 

CONSIDERATO che l’accordo 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 
Specialization Strategy (S3) regionale attraverso la realizzazione di un progetto complesso per 
ciascuna delle aree di specializzazione individuate; 

CONSIDERATO che tra le aree di specializzazione individuate dalla S3 regionale figura quella denominata “Reti 
intelligenti per la gestione efficiente dell’energia”, nell’ambito della quale è stato avviato uno 
specifico progetto complesso; 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto complesso, con determinazione DG RIC 857 del 21 maggio 2018 
è stato autorizzato l’avvio della procedura aperta Cod. 37_18 per la fornitura e l’installazione di 
un sistema pilota di celle a combustibile alimentate a GPL, per un importo a base di gara pari a 
€ 181.800,00 IVA esclusa di cui 180.000,00 soggetti a ribasso e € 1.800,00 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 19 luglio 2018 
alle ore 10:00 e che l’art. 7 del Capitolato speciale d’appalto ha fissato per le h. 10:00 del 20 
luglio 2018 l’avvio della procedura di esame delle offerte pervenute;  

CONSIDERATO  che con determinazione DG RIC n. 1261 del 19 luglio 2018 il Direttore Generale ha nominato il 
seggio di gara e la commissione di gara per la valutazione delle offerte;  

CONSIDERATO che (come da verbali allegati) il seggio di gara ha ammessa alla fase di esame dell’offerta 
tecnica 1 l’unica offerta pervenuta: 

N.  N. Protocollo Data Registrazione Mittente 

1 20180009427 18/07/2018 09:50:19 SOLIDPower Spa 

CONSIDERATO che la commissione di valutazione delle offerte tecniche ha attribuito i seguenti punteggi 
all’offerta: 

Rif. Criterio Punti 

1 Qualità e chiarezza della descrizione del sistema 23,4 

2 Accuratezza e chiarezza del cronoprogramma  6,3 

3 Efficienza della conversione elettrica  20 

4 Massima temperatura raggiungibile  10 

5 Garanzia e manutenzione  14 

6 Tempo contrattuale  8 

 Offerta economica 13,5 

 Totale 95,2 

CONSIDERATO che l’offerta economica presentata dalla ditta SOLIDpower Spa è pari a € 178.200,00 + IVA, 
con un ribasso dell’1% da applicare all’importo a base di gara; 
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CONSIDERATO che gli uffici hanno accertato la regolarità contributiva della ditta SOLIDpower Spa come 
evidenziato dal DURC allegato alla presente proposta; 

CONSIDERATO che è in fase di completamento la verifica concernente il possesso, in capo alla medesima ditta, 
dei requisiti dichiarati in sede di gara;  

ACCERTATA la relativa disponibilità finanziaria; 

determina 

ART. 1 di aggiudicare all’operatore economico SOLIDpower Spa, via Trento 115/117, 38017 
Mezzolombardo (Tn) la procedura aperta Cod. 37_18 per la fornitura e l’installazione di un 
sistema pilota di celle a combustibile alimentate a GPL nell’ambito del Progetto Complesso 
Reti Intelligenti, Azione 1.2.2 PO FESR Sardegna 2014-2020, per un importo complessivo 
pari a Euro 178.200,00 + IVA; 

ART. 2 di subordinare l’efficacia della presente determinazione e la successiva stipula del contratto 
d’appalto, all’esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria 
tramite il sistema dell’AVCPASS; 

ART.3 di impegnare la somma di € 217.404,00 Iva inclusa sul Progetto Complesso Reti Intelligenti, 
Azione 1.2.2 PO FESR Sardegna 2014-2020; 

ART.4 di dare mandato agli uffici per gli atti conseguenti. 

 

Il Direttore Generale 
Giorgio Pisanu 

 

Allegati: 

- Verbale ricezione plichi; 
- Verbale seggio di gara;  
- Verbale n. 1 Esame offerta tecnica 1; 
- Verbale n. 2 Esame offerta tecnica 2 e offerta economica; 
- Dichiarazioni insussistenza cause di astensione e incompatibilità;  
- Offerta economica ditta Solidpower Spa 

 


