SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 1561 STT DEL 21/09/2018
OGGETTO:

COD. 66_18 - Procedura aperta per la concessione ai sensi dell’art. 164 del D. Lgs. n.
50/2016 CONCESSIONE DEGLI SPAZI DI 4 LOTTI E DI SERVIZI PER LA CREAZIONE DELLA
FABBRICA DELLA CREATIVITÀ ALL’INTERNO DEL COMPLESSO MANIFATTURA TABACCHI
DI CAGLIARI – Proroga tempi di presentazione offerta

Il Direttore Generale
VISTA

la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 Trasformazione in agenzia del Consorzio per
l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche”.

VISTO

lo Statuto di Sardegna Ricerche, recante disposizioni in materia di firma del Direttore
Generale.

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale 19/2 del 08/04/2016 “Manifattura tabacchi. Indirizzi per la
gestione, nella quale la Giunta regionale ha espresso precisi indirizzi relativamente all’utilizzo
degli spazi dell’ex Manifattura tabacchi e alle modalità di gestione, prevedendo un
affidamento temporaneo all’Agenzia Sardegna Ricerche, per il prossimo triennio.

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale 69/8 del 23/12/2016 “Manifattura tabacchi. Attuazione
indirizzi per la gestione: Piano di Attività” con la quale è stato approvato il Piano di Attività
per la gestione dell'ex Manifattura tabacchi di Cagliari.

PREMESSO

che il citato Piano delle Attività prevede l’affidamento in concessione di una parte dell’intero
complesso, ossia di 4 lotti finalizzati a contribuire alla realizzazione del Progetto della Fabbrica
della Creatività che promuova lo sviluppo e l’insediamento di attività che operino nell’ambito
delle industrie creative e culturali, ICT digitale e riconducibile ai settori manifatturieri e
terziari, ad alto contenuto tecnologico, in grado di coinvolgere anche i giovani ad elevata
formazione e professionalità, che intendano svolgere la propria attività in un luogo funzionale
ed economicamente sostenibile. per una durata di 6 (sei) anni, decorrenti dalla data di
consegna del servizio, prorogabili su disposizione discrezionale esclusivamente della Stazione
Appaltante per altri e ulteriori 6 (sei) anni agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

VISTO

Che l’avviso è stato pubblicato come previsto dalle norme vigenti, con scadenza 25/09/2018
ore 12:00

VISTO

Che sono pervenute via email – all’attenzione del RUP – quattro richieste di proroga, con la
motivazione di consentire il completamento del progetto tecnico e di tutta la
documentazione

VISTO

Che ad oggi non sono pervenute ancora offerte da parte di nessun concorrente

CONSIDERATO

che l’arco temporale intercorso tra la pubblicazione del bando e la scadenza dei tempi per la
presentazione delle offerte (25 settembre) comprendeva anche la pausa estiva

CONSIDERATO

che è interesse della Regione Sardegna e dell’Ente accogliere il maggior numero di proposte
e offerte tecniche

RITENUTO

di poter – legittimamente – procedere con la concessione di una proroga tecnica finalizzata a
concedere maggior tempo agli operatori per la stesura e completamento della
documentazione d’appalto

DETERMINA
ART.1

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

ART.2

Di autorizzare la proroga dei termini per la scadenza dell’appalto (oggi fissata alle ore 12:00
del 25 settembre 2018) al 10 ottobre 2018 ore 12.

ART.3

Di dare mandato agli uffici di Sardegna Ricerche per gli atti conseguenti e per la pubblicazione
immediata ed urgente della proroga.

Il Direttore Generale
Giorgio Pisanu

