
SARDEGNA RICERCHE

DETERMINAZIONE N. DET DG 1342 AGI DEL 14/12/2020

Oggetto esito verifica amministrativa, imprese ammesse alla valutazione 
dell’offerta tecnica, nomina commissione di gara per la procedura 
denominata cod. 75_20 Sportello Appalti Imprese 

Lotto 1 CIG 845131234A
Lotto 2 CIG 8451327FA7
CUP G23D16000630006

Il Commissario straordinario 

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 lo Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con deliberazione della
Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 45/9
del 15 settembre 2015;

 VISTO il regolamento “Norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale” di
Sardegna  Ricerche  approvato  con  deliberazione  del  Comitato
Tecnico  di  Gestione  n.  7/057  del  24/04/2007  e  modificato  con
deliberazione n.9/125 del 7/07/2008;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  della  Regione  Autonoma
della Sardegna n. 37/24 del 19 settembre 2019 che ha nominato il
Commissario straordinario dell’Agenzia Sardegna Ricerche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/27 del 17 marzo 2020
che  ha  prorogato  il  Commissario  straordinario  dell’Agenzia
Sardegna Ricerche per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/25 del 17 settembre
2020 che ha prorogato  il  Commissario  straordinario  dell’Agenzia
Sardegna  Ricerche  per  un  periodo  non  superiore  a  ulteriori  sei
mesi;

la  determinazione  del  Commissario  Straordinario  n.345  del
09/03/2020 che ha approvato  il  Bilancio di  previsione per  l’anno
2020 e il Bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022, resa esecutiva
con Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna
n. 17/20 del 01/04/2020”

VISTO l’atto generale di organizzazione dei procedimenti amministrativi di
“Sardegna Ricerche”;

VISTA la determinazione DG 1099 AGI  DEL 15/10/2020 con  la  quale  è
stato  autorizzato  l’avvio  della  gara  d’appalto  denominata  cod.



75_20 Sportello Appalti  Imprese indetta nella forma di procedura
aperta suddivisa in 2 lotti attraverso il sistema SardegnaCAT della
Regione Autonoma della Sardegna 

CONSIDERATO che  entro  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte
stabilito per le h. 10:00 del 30 novembre 2020 sono pervenute le
offerte  per  entrambi  lotti  da  parte  dei  seguenti  operatori
economici:

- RTI PromoPA Fondazione (P.IVA 01922510464) con sede in Viale

G.  Luporini  n.37/57 cap.  55100 Lucca,  con  Poliste  srl  avente

sede operativa in Via San Saturnino 11 - 09124 Cagliari e con

sede  legale  in  Via  Malpighi  4  -  09126  Cagliari  P.IVA

02852490925RTI 

- Prima  Idea,  mandataria  del  costituendo  RTI  con  la  SCS

Azioninnova  SpA  con  sede  in:  via  Toscana  19/A  40069  Zola

Predosa  (BO)  codice  fiscale:  04111290377  partita  IVA:

01863350359  telefono:0513160311  e-mail:

ufficiogare@scsconsulting.it PEC scs.ufficiogare@pec.it

VISTA la determinazione DG 1277 AGI  DEL 30/11/2020 con  la  quale  è
stato nominato il seggio di gara chiamato ad effettuare la verifica
amministrativa e composto da Vincenzo Francesco Perra in qualità
di Presidente e segretario verbalizzante

VISTI i  verbali  n.  1  e  n.  2  di  “Verifica  della  documentazione
amministrativa“, facenti parte integrante e sostanziale del presente
atto, dal quale risulta che tutte le offerte presentate dai concorrenti
sopra indicati sono regolari e quindi possono essere ammesse alla
successiva fase di valutazione tecnica 

VISTA la determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n.
901 AGI dell’11/07/2016 che disciplina la nomina delle commissioni
giudicatrici  nell’ambito  delle  procedure  di  acquisizione  di  beni  e
servizi,  nelle  more  dell’adozione  della  disciplina  in  materia  di
iscrizione all'Albo di  cui  all'articolo  78 del  Decreto  legislativo 18
aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che la suddetta determina prevede il ricorso a commissari esterni
all’ente nell’ipotesi di indisponibilità o assenza di personale interno
avente esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto da affidare;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 77, comma 4, i commissari  non devono
aver  svolto  né  possono  svolgere  alcun’altra  funzione  o  incarico
tecnico  o  amministrativo  relativamente  al  contratto  del  cui
affidamento si tratta;



SENTITO il  responsabile  del  procedimento  in  ordine  alla  presenza  o
disponibilità  di  personale  interno  all’ente  in  possesso  di
competenze riferibili al contratto da stipulare

CONSIDERATO che  non  vi  è  la  disponibilità  di  personale  interno  in  numero
sufficiente a comporre la commissione di valutazione della gara in
oggetto  e  occorre  conseguentemente  individuare  1  componente
esterno 

VISTI i curriculum vitae dell’Ing. Lucia Sagheddu e dott.ssa Sabrina Orrù
dipendenti  di  Sardegna  Ricerche  e  dell’Ing.  Romina  Marvaldi
dipendente della Regione Autonoma della Sardegna

Determina di

ART.1  Approvare  l’esito  della  verifica  amministrativa  ammettendo  i  seguenti
operatori economici alla seguente fase di valutazione tecnica della
gara d’appalto in oggetto:

- Prima Idea in RTI con SCS Azioninnova SpA (Lotto 1 e 2)

- PromoPA Fondazione in RTI con Poliste srl (Lotto 1 e 2)

ART.  2  Nominare  la  seguente  commissione  di  gara  col  fine  di  giungere
all’aggiudicazione della gara:

a) Lucia Sagheddu, Presidente

b) Sabrina Orrù, Componente valutatore

c) Romina Marvaldi , Componente valutatore

ART. 3 Le nomine indicate al punto 2 lettere a), b) non comportano costi a carico di
Sardegna Ricerche mentre per quella di cui alla lettera c) è previsto un costo
forfettario onnicomprensivo pari a 400 euro

ART. 4 Di imputare l’importo di cui al punto precedente a valere su fondi del bilancio
di Sardegna Ricerche alla voce Sportello Appalti Imprese . 

Il Commissario straordinario 

Dott.ssa Maria Assunta Serra


