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SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1871 RIC DEL 05/11/2018 

OGGETTO: Approvazione degli esiti della procedura Cod. 63_18 - Reattore biologico per la 
metanazione della CO2 (Progetto complesso Reti Intelligenti, PO FESR Sardegna 
2014-2020, Azione 1.2.2)  

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 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;  

CONSIDERATO che il Direttore generale di Sardegna Ricerche, con determinazione DG RIC 1216 del 12 luglio 
2018, ha autorizzato l’avvio della procedura aperta Cod. 63_18 per la fornitura, il collaudo e 
l’installazione di un reattore biologico per la metanazione della CO2 nell’ambito del Progetto 
Complesso Reti Intelligenti, Azione 1.2.2 PO FESR Sardegna 2014-2020, per un importo a 
base di gara pari a € 280.500,00 IVA esclusa di cui 280.000,00 soggetti a ribasso e € 500,00 
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 20 settembre 
2018 alle ore 10:00; 

CONSIDERATO che entro i termini sopra citati sono pervenute le seguenti offerte: 

N. N. protocollo Data registrazione Mittente 

1 20180011348 18/09/2018 13:05:43 Res Società Cooperativa 

2 20180011430 19/09/2018 13:53:59 BBI Biotech GmbH 

CONSIDERATO che il Direttore generale di Sardegna Ricerche, con determinazione DG RIC 1556 del 20 
settembre 2018 ha nominato il Seggio di Gara, composto da Luca Contini (Presidente) e da 
Mauro Frau (Componente e Segretario Verbalizzante);  

CONSIDERATO che nelle date 21 settembre 2018 e 10 ottobre 2018 si è riunito il Seggio di Gara per l’esame 
della documentazione amministrativa pervenuta;  

CONSIDERATO che con Determinazione DG RIC n. 1740 del 15 ottobre 2018 il Direttore Generale ha 
approvato gli esiti del Seggio di Gara di seguito riportati:  

Ditta Esito 

Res Società Cooperativa Ammesso alla fase di verifica offerta tecnica 

BBI Biotech GmbH Escluso dalla procedura 

CONSIDERATO che, in ottemperanza dell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto la commissione di 
valutazione ha tenuto la prima seduta pubblica in data 17 ottobre 2018 alle ore 12:30 ed ha 
proceduto all’apertura della busta “Offerta tecnica D1” per l’attribuzione dei relativi punteggi;  

CONSIDERATO che al fine di completare la valutazione dell’Offerta tecnica D1, la commissione si è riunita, in 
seduta riservata, in data 25 ottobre 2018 alle ore 09:00; 

CONSIDERATO che, la commissione di valutazione ha tenuto la seconda seduta pubblica in data 26 ottobre 
2018 alle ore 12:00 ed ha proceduto all’apertura della busta “Offerta tecnica D2” per 
l’attribuzione dei relativi punteggi; 
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CONSIDERATO che la commissione di valutazione delle offerte tecniche ha attribuito i seguenti punteggi 
all’offerta: 

Ditta Criterio Punti 

RES Società Cooperativa 

1. Qualità e chiarezza della descrizione del 
sistema proposto 

1,5 

2. Accuratezza e chiarezza del programma 
di lavoro proposto 

0,4 

3. Caratteristiche qualitative dei sensori 
proposti 

14,15 

7. Software di supervisione e controllo PLC 1,55 

12. Software specifico per la registrazione in 
continuo e l’elaborazione dei dati estratti dal 
PLC 

0,1 

4. Trimestri aggiuntivi (incremento) rispetto 
al periodo di garanzia (12mesi) 

10 

5. Dimensioni dello schermo del PLC  5 

6.  Capacità in GB del dispositivo di 
archiviazione dati del PLC 

5 

8.  Espandibilità del PLC 1 

9. Memoria di lavoro del PLC 1 

10. Numero di sensori collegabili al PLC 1 

11. Velocità di acquisizione del PLC 1 

13. Tempo contrattuale proposto espresso 
in giorni ( non più di 300 giorni)  

1,6 

Totale 43,3 

CONSIDERATO che l’unica offerta ammessa alla verifica dell’offerta tecnica, presentata dall’operatore 
economico RES Società Cooperativa, non ha raggiunto il punteggio minimo di 50 punti 
relativamente alla valutazione tecnica, previsto dall’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto 
come necessario per poter procedere all’apertura della busta “Offerta economica”;  

VISTI i verbali allegati alla presente determinazione come parte sostanziale;  

Determina 

ART. 1 di escludere dalla procedura di gara la ditta RES Reliable Environmental Solutions Soc. 
Coop., per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto nella valutazione 
dell’offerta tecnica ai fini dell’ammissione alla successiva valutazione dell’offerta economica; 

ART. 2 di approvare i verbali n. 1 e n. 2 della commissione di gara allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 

ART. 3 di non procedere all’aggiudicazione della procedura cod. 63_18; 

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

 

Allegati:  

Verbale Commissione di Valutazione n. 1 – Esame Offerta tecnica D1 

Verbale Commissione di Valutazione n. 2 – Esame Offerta tecnica D2 

 

 

Il Direttore Generale 
Giorgio Pisanu 


