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SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1209 RIC DEL 04/07/2019 

OGGETTO: Cod. 10_19 Procedura aperta per la fornitura, l’installazione e il collaudo di un sistema 
di metanazione biologica della CO2 nell’ambito del Progetto Complesso Reti 
Intelligenti, Azione 1.2.2 PO FESR Sardegna 2014-2020. CUP G73D16000410006, CIG 
78003371BA.  AGGIUDICAZIONE. 

 

Il Direttore Generale 

VISTO 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 
competenze 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 per la realizzazione di alcune delle attività del progetto è necessario acquisire 
un sistema di metanazione biologica della CO2, secondo le specifiche tecniche 
riportate nella “Scheda tecnica dei prodotti richiesti”, redatta dal dott. Alberto 
Varone, collaboratore esterno di Sardegna Ricerche, e allegata alla presente 
determinazione (Allegato C); 

CONSIDERATO che con determinazione DG RIC 302 del 20 febbraio 2019 il Direttore Generale di 
Sardegna Ricerche ha autorizzato l’avvio della procedura aperta Cod. 10_19, 
tramite Piattaforma gestita da Consip Spa, avente ad oggetto “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” con un importo a base di gara pari a Euro 280.000 + Iva 
soggetti a ribasso e Euro 500,00 + Iva quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso;  

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 11 del 
2 maggio 2019; 

CONSIDERATO che entro i termini previsti sono pervenute le seguenti offerte:  

Ditta Tipologia Data 
presentazione 
offerta 
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HYSYTECH S.R.L. Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

30/04/2019 
14:42:572 

OLM-SESA (SESA , 
OLM S.R.L. OFFICINE 
LAVORAZIONI 
METALMECCANICHE*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 

02/05/2019 
09:47:333 

RES - RELIABLE 
ENVIRONMENTAL 
SOLUTIONS - 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

02/05/2019 
10:31:02 

CONSIDERATO che con determinazione DG RIC 796 del 7 maggio 2019 il Direttore Generale di 
Sardegna Ricerche ha nominato il Seggio di gara per l’esame della 
documentazione amministrativa delle offerte pervenute;  

CONSIDERATO che il Seggio di gara si riunito nelle date 7 e 9 maggio 2019 (come da verbali n. 1 
e n.2 del Seggio di gara allegati alla presente determinazione) durante le quali è 
stata esaminata la documentazione amministrativa ed è stato avviato il soccorso 
istruttorio per l’integrazione, entro il 15 maggio 2019, della documentazione 
mancante; 

CONSIDERATO che il Seggio di gara si è riunito il 16 maggio 2019 (come da verbale n. 3 del Seggio 
di Gara allegato alla presente determinazione) ed ha proceduto all’esame delle 
integrazioni pervenute a seguito del Soccorso Istruttorio e all’ammissione di tutte 
le imprese alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche;   

CONSIDERATO che con determinazione DG RIC 885 del 20 maggio 2019 il Direttore Generale di 
Sardegna Ricerche ha nominato, ai sensi dell’art. 78 del Decreto Lg. 50/2016, la 
Commissione di valutazione delle offerte tecniche composta da: 

- Massimiliano Grosso – Università di Cagliari DMCM (Presidente); 

- Pier Francesco Orrù - Università di Cagliari DMCM (Componente) 

- Carla Asquer – Sardegna Ricerche (Componente); 

- Mauro Frau (Segretario verbalizzante). 

CONSIDERATO che la Commissione di valutazione delle offerte tecniche si è riunita in seduta 
pubblica il giorno 27 maggio 2019 per l’apertura, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato 
speciale d’appalto, della busta contenente l’offerta tecnica D1 e la verifica della 
presenza dei documenti richiesti; 

CONSIDERATO che la Commissione, come da verbali n. 2, 3, 4 e 5, ha proseguito i suoi lavori in 
seduta riservata nelle giornate 27 maggio e del 7, 17 e 24 giugno 2019 per l’esame 
tecnico delle offerte e l’attribuzione dei relativi punteggi;  

CONSIDERATO che il giorno 27 giugno 2019, come da verbale n. 6, si è tenuta la seconda seduta 
pubblica della Commissione di gara durante la quale il presidente della 
Commissione ha dato lettura dei punteggi attribuiti alle imprese relativamente ai 
criteri dell’offerta tecnica D1, ha proceduto all’apertura della busta contenente 
l’offerta tecnica D2 e all’attribuzione dei relativi punteggi sotto riepilogati:  

Ditta Punteggio 
Offerta D1 

Punteggio 
Offerta D2 

Totale 
punteggio 

RES Soc. Coop. 38,13 22,48 60,61 
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Hysytech 32,29 24,43 56,72 

RTI O.L.M. - Sesa 22,86 12,40 35,26 

 

CONSIDERATO che nel corso della medesima seduta pubblica si è proceduto alla verifica del 
rispetto del punteggio tecnico minimo di 50 punti richiesto per l’ammissione alla 
successiva fase di apertura delle offerte economiche con l’ammissione delle ditte 
RES Soc. Coop e Hysytech alla fase successiva e l’esclusione del RTI OLM – 
SESA per mancato raggiungimento del punteggio minimo; 

CONSIDERATO che, come risulta dal verbale n. 6, nel corso della medesima seduta pubblica si è 
proceduto all’apertura delle offerte economiche con il seguente esito:  

Ditta Ribasso percentuale 
offerto 

Punteggio Offerta 
economica 

RES Soc. Coop. 2% 15 

Hysytech 1,5% 11,571 

CONSIDERATO che a completamento della valutazione la Commissione di gara stila la seguente 
graduatoria derivante dalla somma del punteggio tecnico D1, tecnico D2 ed 
economico: 

Ditta Punteggio 
Offerta tecnica 

Punteggio Offerta 
economica 

Totale 
punteggio 

RES Soc. 
Coop. 

60,61 15 75,61 

Hysytech 56,72 11,574 68,29 

CONSIDERATO che dalla verifica dell’anomalia delle offerte, compiuta ai sensi dell’art. 97 comma 
3 del Decreto Lgs 50/2016, nessuna delle offerte sopra citate è risultata anomala;  

PRESO ATTO che i Commissari di gara hanno redatto un documento denominato “Osservazioni 
tecniche in relazione ai criteri 1, 2, 3, 6, 7 di cui all’art. 4, Tabella A del Capitolato 
Speciale d’Appalto” nel quale sono riportate nel dettaglio le osservazioni tecniche 
della commissione;  

RITENUTO  di approvare il verbale n. 1, n. 2 e n. 3 del seggio di gara e n. 1, 2, 3, 4, 5 e n. 6 
della Commissione giudicatrice allegati alla presente determinazione, per farne 
parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO  di aggiudicare all’operatore economico Ditta RES Società Cooperativa Via Romea 
Nord 246, 40122 Ravenna, partita IVA: 02151300395 che ha offerto un ribasso del 
2% sull’importo a base d’asta di € 280.000 soggetti a ribasso e € 500,00 quali oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, da cui risulta un importo contrattuale di € 
274.400,00 oltre IVA di legge e oneri della sicurezza pari a € 500,00 al netto 
dell’IVA; 

PRECISATO  che la verifica dei requisiti è in corso di svolgimento e che la presente 
aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 
tecnico professionale dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario; 
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VISTO l’art. 24 delle norme finanziarie e patrimoniali dell’ente; 

VISTO  il regolamento di Programmazione, Contabilità e bilancio di Sardegna Ricerche; 

ACCERTATA  la capienza di € 335.378,00 (IVA compresa) per la fornitura in oggetto a valere sulle 
risorse POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Linea d’Azione 1.2.2.; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Determina 

ART.1  di considerare la narrativa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

ART.2 di approvare i verbali n. 1, n. 2 e n. 3 del seggio di gara e n. 1, 2, 3, 4, 5 e n. 6 della 
Commissione giudicatrice allegati alla presente determinazione, per farne parte 
integrante e sostanziale;  

ART.4  di aggiudicare all’operatore economico Ditta RES Società Cooperativa Via Romea 
Nord 246, 40122 Ravenna, partita IVA: 02151300395 che ha offerto un ribasso del 
2% sull’importo a base d’asta di € 280.000,00 soggetti a ribasso e € 500,00 quali 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da cui risulta un importo contrattuale 
di € 274.400,00 oltre IVA di legge e oneri della sicurezza pari a € 500,00 al netto 
dell’IVA; 

ART.5  di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 previa verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale e di capacità tecnico professionale dichiarati in sede di gara dal 
concorrente aggiudicatario;  

ART.6  di impegnare la cifra di € 335.378,00 (IVA compresa) per la fornitura in oggetto a 
valere sulle risorse POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Linea d’Azione 1.2.2. 

ART.7   di prevedere sin d’ora che la ripartizione dei suindicati importi tra gli anni 2019 e 
2020, avverrà come segue ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sull’armonizzazione 
contabile: 

 2019: € 134.151,20 

 2020: € 201.226,80 

ART.8  di dare mandato agli uffici per gli atti conseguenti. 

 

Il Direttore Generale 

Giorgio Pisanu 

 

ALLEGATI 

- verbali n. 1, n. 2 e n. 3 del seggio di gara; 

- verbali n. 1, 2, 3, 4, 5 e n. 6 della Commissione; 

- Osservazioni tecniche in relazione ai criteri 1,2,3,6 e 7 

- Offerta economica ditta RES 


