SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 82 CDS DEL 03/02/2021 del 03/02/2021
OGGETTO:

Esito della verifica amministrativa, elenco delle imprese ammesse alla valutazione dell’offerta tecnica e nomina della commissione di gara per la procedura
d’appalto “Cod. 30_20 – Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei
servizi gestionali e didattici del 10Lab, lo Spazio interattivo per la scienza e
l’innovazione di Sardegna Ricerche” (CIG 8555405F89).
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

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;

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 della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/27 del 17 marzo 2020
con la quale è stata disposta la proroga del Commissario straordinario per un periodo massimo di
ulteriori 6 mesi;

VISTA

la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/25 del 17 settembre
2020 con la quale è stata disposta la proroga del Commissario straordinario per un periodo massimo
di ulteriori 6 mesi, nelle more dell’espletamento della procedura per l’individuazione del Direttore
Generale dell’ente a causa dei rallentamenti legati all’emergenza sanitaria Covid-19;

VISTO

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

VISTO

il Regolamento di programmazione, contabilità e bilancio di Sardegna Ricerche, adottato con
Determinazione del DG n. 851 del 29 giugno 2017 e approvato dall’Assessore regionale della
Programmazione con nota prot. 2520 del 28 luglio 2017;

VISTA

la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna del 1° aprile 2020 n. 17/20
concernente l’approvazione del Bilancio di Sardegna Ricerche per l’anno 2020;

VISTA

la determinazione del Commissario straordinario n. 1347 CDS del 15 dicembre 2020, con cui è stato
autorizzato l’avvio della gara d’appalto “Cod. 30_20 – Procedura aperta informatizzata per
l’affidamento dei servizi gestionali e didattici del 10Lab, lo Spazio interattivo per la scienza e
l’innovazione di Sardegna Ricerche” ed è stato nominato il seggio di gara chiamato a effettuare la
verifica amministrativa, composto dal RUP, Dott. Valter Songini, e dal Collaboratore giuridicoamministrativo, Dott. Giovanni Gaspa;

CONSIDERATO che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito per le h. 11:30 del 1° febbraio
2021 sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici:



Dotik Srl;
Opificio Innova Srl (in RTI con Galileo servizi editoriali Srl, S.O.So.R. - Scuola Operatori
Sociali Regionale, Innova Camera-Azienda Speciale della CCIAA di Roma);

VISTO

il verbale n. 1 del seggio di gara di “Verifica della documentazione amministrativa” del 1° febbraio
2021, facente 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 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;

VISTI

i Curriculum Vitae del Dott. Sandro Angioni, della Dott.ssa Sara Palmas e del Dott. Vincenzo Perra;

TUTTO CIÒ PREMESSO
su proposta dell’UO Comunicazione, promozione e divulgazione, nella persona del Responsabile Unico del
Procedimento e Responsabile dell’UO Dott. Valter Songini,

Determina
ART. 1

Di approvare il verbale n. 1 del seggio di gara e l’esito della verifica amministrativa ammettendo i
seguenti operatori economici alla seguente fase di valutazione tecnica della gara d’appalto in
oggetto:



ART. 2

Dotik Srl;
Opificio Innova Srl (in RTI con Galileo servizi editoriali Srl, S.O.So.R. - Scuola Operatori
Sociali Regionale, Innova Camera-Azienda Speciale della CCIAA di Roma);

Di nominare la commissione di valutazione della procedura cod. 30_20, senza ulteriori costi a
carico di Sardegna Ricerche, così composta:




Dott. Sandro Angioni (Presidente);
Dott.ssa Sara Palmas (Componente);
Dott. Vincenzo Perra (Componente).

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Dott. Andrea Duranti.

Il Commissario Straordinario di
Sardegna Ricerche
Dott.ssa Maria Assunta Serra

