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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268452-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di consulenza commerciale e di gestione
2021/S 102-268452

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Sardegna ricerche
Indirizzo postale: via Palabanda 9
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Persona di contatto: Vincenzo Francesco Perra
E-mail: perra@sardegnaricerche.it 
Tel.:  +39 07092431
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sardegnaricerche.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sardegnaricerche.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: assistenza alle piccole e medie imprese

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Cod.75_20 Sportello appalti imprese
Numero di riferimento: cod.75_20

II.1.2) Codice CPV principale
79410000 Servizi di consulenza commerciale e di gestione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto riguarda l’implementazione di un sistema di servizi e attività coordinate tra loro nell’ambito del progetto 
di Sardegna Ricerche denominato Sportello appalti imprese

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 193 326.38 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Appalti e innovazione
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
79400000 Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Tutto il territorio regionale

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto è incentrato nella preparazione degli operatori pubblici e privati a cogliere gli aspetti evolutivi e 
l’innovazione nel mercato europeo degli appalti.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: criterio di qualità / Ponderazione: 95
Prezzo - Ponderazione: 5

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
POR FESR Sardegna 2014-2020 – linea d’azione 1.3.1. – azione per il «rafforzamento e qualificazione della 
domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial procurement»

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Competenze e know how per il mercato degli appalti pubblici
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
79400000 Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Tutto il territorio regionale

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto è incentrato nella preparazione degli operatori pubblici e privati a cogliere gli aspetti evolutivi e 
l’innovazione nel mercato europeo degli appalti, nonché maturare un vantaggio competitivo incentrato su 
capacità progettuali e gestionali di tipo manageriale.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: criterio di qualità / Ponderazione: 95
Prezzo - Ponderazione: 5

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, oltre l’opzione sino a 20 000 EUR per 
potenziamento attività 2.8.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
POR FESR Sardegna 2014-2020 – linea d’azione 1.3.1 – azione per il «rafforzamento e qualificazione della 
domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Procurement».

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 217-531676

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
Appalti e innovazione

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/05/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: PromoPA Fondazione (mandatario)
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Poliste srl (mandante)
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 114 455.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 105 756.42 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Competenze e know how per il mercato degli appalti pubblici

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/05/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: PromoPA Fondazione
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Poliste srl
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 78 871.46 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 72 877.23 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
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È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Lotto 1 — CIG: 845131234A. Lotto 2 — CIG: 8451327FA7. CUP: G23D16000630006.
Lotto 2: Valore totale del lotto: 72 877,23 EUR (IVA esclusa) oltre l’opzione sino a 20 000 EUR (IVA esclusa) per 
potenziamento attività 2.8.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/05/2021
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