SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 748 STT DEL 05/06/2017
OGGETTO:

Appalto Cod.06_17 “SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SVILUPPO DI NUOVE
FUNZIONALITÀ PER LA PIATTAFORMA PUNTOCARTESIANO. – Nomina Commissioni

Il Direttore Generale

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”;

VISTA

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;

CONSIDERATO

che nell’ambito dell’asse prioritario I Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e
innovazione del POR Sardegna 2014-2020, Linea d’ Azione 1.2.2 “Supporto alla
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree
tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie S3” è prevista, come sotto azione, l’Attività di stimolo
alla finalizzazione delle attività di ricerca e innovazione rispetto alla tutela della
proprietà intellettuale.

CONSIDERATO

che Sardegna Ricerche nell’ambito del POR 2014-2020 attraverso lo Sportello
Proprietà Intellettuale (PI) intende potenziare ed arricchire la gamma dei servizi
offerti con l’obiettivo strategico di far diventare prassi quasi automatica l’utilizzo
della letteratura brevettuale come fonte per l’innovazione da parte delle imprese,
unitamente al raggiungimento di un elevato e diffuso livello di consapevolezza
dell’impatto che l’ampio spettro degli strumenti di tutela in materia di proprietà
intellettuale ha in tutti i processi di valorizzazione dei risultati della ricerca.

DATO

che il servizio dello Sportello PI viene erogato per il tramite della piattaforma
PuntoCartesiano, e che negli anni l’utilizzo di tale piattaforma ha permesso di
strutturare i servizi di supporto all’utenza in maniera avanzata rappresentando un
unicum nel panorama nazionale.

CONSIDERATO

che i servizi di supporto in materia di proprietà intellettuale offerti dallo Sportello
PI di Sardegna Ricerche per il tramite della Piattaforma PuntoCartesiano devono
evolvere verso nuove configurazioni per incidere in una maniera non
concorrenziale in uno scenario in costante evoluzione.

CONSIDERATO

che con det. DG N. 638 STT DEL 12/05/2017 il Direttore Generale di Sardegna
Ricerche ha autorizzato gli uffici a pubblicare sul portale CAT Sardegna la Richiesta

d’Offerta (RdO) della categoria AD23AF – SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE DI
SOFTWARE PER RETI, INTERNET E INTRANET il cui focus è strettamente correlato
alle attività oggetto dell’appalto.

CONSIDERATO

che la scadenza per la procedura in oggetto era fissata per il 01/06/2017 alle ore
10.00;

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;

CONSIDERATO

che occorre individuare un seggio di gara per l’effettuazione della verifica
amministrativa sulle offerte pervenute e una commissione di gara per l’esame delle
offerte tecniche ed economiche;

SENTITO

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

ACCERTATA

La capienza nella voce “POR 2014-2020 - Sportello Proprietà Intellettuale (PI)”
DETERMINA

ART.1 Stabilire la seguente composizione del seggio di gara della procedura in oggetto chiamato a effettuare
la verifica di ordine amministrativo sulle offerte pervenute:


Sandra Ennas, Presidente del seggio di gara

ART. 2 Nominare i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte
pervenute in relazione alla gara in oggetto:




Mikreyt Clementini, Presidente
Sandro Pinna, Componente
Alessandra Carta, Componente

ART. 3 Le nomine indicate ai punti precedenti non comportano costi a carico di Sardegna Ricerche.

Il Direttore Generale
Giorgio Pisanu

