
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1166 RIC DEL 28/06/2019 del 28/06/2019 

 

OGGETTO: Cod. RIC04_2019 procedura telematica sulla piattaforma SardegnaCAT per la fornitura, 
l’installazione e il collaudo di un impianto di upgrading del biogas da digestione anaerobica 
a servizio della Piattaforma energie rinnovabili di Sardegna Ricerche.  

CIG: 7879117509             CUP: G25I17000240002.  

Aggiudicazione 

 

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; 

VISTO il Regolamento di Programmazione, Contabilità e Bilancio adottato con determinazione 
del Direttore Generale n. 851 SPF del 29 giugno 2017; 

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 28 CGE del 08/01/2018 che approva il 
Bilancio di previsione per l'anno 2018-2020 di Sardegna Ricerche; 

CONSIDERATO che nel piano di attività dell'ente è prevista la gestione della Piattaforma Energie 
rinnovabili; 

CONSIDERATO che, nell’ambito delle attività della Piattaforma si è reso necessario provvedere 
all’acquisto, installazione e collaudo di un impianto di upgrading del biogas da 
digestione anaerobica; 

CONSIDERATO che, a tal fine, il Direttore Generale di Sardegna Ricerche, con Determinazione DG n. 
722 del 19 aprile 2019, ha autorizzato l’avvio di una procedura di acquisto (RdO-
Richiesta d’Offerta) per il tramite del portale www.sardegnacat.it , avente per oggetto 
la fornitura, l’installazione e il collaudo di un impianto di upgrading del biogas da 
digestione anaerobica a servizio della Piattaforma energie rinnovabili di Sardegna 
Ricerche, con importo a base di gara pari a € 62.600,00 IVA esclusa di cui € 62.000,00 
+ Iva soggetti a ribasso e € 600,00 + Iva quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

CONSIDERATO che sono state invitate alla suddetta procedura tutte le ditte iscritte e abilitate a 
presentare offerta nella categoria “AM26 - Materiale Elettrico, Strumentazione e 
Apparecchi di Misura”; 

CONSIDERATO che la Richiesta di Offerta è stata pubblicata in data 23 aprile 2019 e la scadenza per 
la presentazione delle offerte era fissata per il 10 giugno 2019 alle ore 12:00;  

CONSIDERATO che alla scadenza dei termini previsti per rispondere alla RDO risultano pervenute le 
seguenti offerte:  

 Denominazione concorrente 
Data presentazione 

offerta 

1 Res - Reliable Environmental Solutions - Soc. Coop.  10/06/2019 11:39:23 

 

CONSIDERATO che il Direttore Generale di Sardegna Ricerche, con Det. DG RIC n. 1044 del 10 giugno 
2019, ha provveduto a nominare il Seggio di Gara composto da Luca Contini in qualità 



di Presidente e Responsabile Unico del Procedimento e da Mauro Frau in qualità di 
segretario verbalizzante; 

CONSIDERATO che, come risulta dal Verbale del Seggio di Gara allegato alla presente 
determinazione, il Seggio di Gara si è riunito il giorno 11 giugno 2019 alle ore 12 presso 
la sede di Macchiareddu ed ha ammesso l’offerta presentata dalla ditta RES Soc. 
Coop. alla successiva fase di verifica dell’offerta tecnica; 

CONSIDERATO che il Direttore Generale di Sardegna Ricerche, con Det. DG RIC n. 1051 dell’11 
giungo 2019, ha provveduto a nominare la Commissione di gara così composta:  

- Luca Contini (presidente); 
- Efisio Antonio Scano (componente); 
- Alberto Varone (componente); 
- Mauro Frau (Segretario verbalizzante). 

CONSIDERATO che, come risulta dal verbale n. 1, la Commissione si è riunita in seduta pubblica il 18 
giugno presso la sede di Macchiareddu e, dopo aver provveduto all’apertura 
dell’offerta tecnica D1, ha accertato la presenza della documentazione richiesta dal 
Capitolato speciale d’appalto;  

 CONSIDERATO che, come risulta dal verbale n. 2, la Commissione si è riunita in seduta riservata il 18 
giugno alle ore 10:15 presso la sede di Macchiareddu e ha completato la valutazione 
dell’offerta tecnica D1 assegnando i relativi punteggi; 

CONSIDERATO che, come risulta dal verbale n. 3, la Commissione si è riunita in seduta pubblica il 19 
giugno 2019 al fine di comunicare, ai sensi dell’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto, 
i punteggi attribuiti all’offerta esaminata relativamente ai criteri 1,2,3,4,5 e 6 nonché 
aprire l’offerta tecnica D2 e quella economica (allegata alla presente determinazione) 
con il seguente esito: 

Ditta Punteggio 
offerta 
tecnica D1 

Punteggio 
offerta 
tecnica D2 

Ribasso 
percentuale 
offerto 

Punteggio 
relativo 
all’offerta 
economica 

RES Società 
Cooperativa 

52 5,3 5% 13,50 

Punteggio totale (D1+D2+Punteggio Offerta economica) 70,80 

 

RITENUTO  di approvare il verbale n. 1 del seggio di gara, i verbali n. 1, 2, 3 della Commissione 
giudicatrice allegati alla presente determinazione, così come il verbale di sistema della 
piattaforma SardegnaCAT, per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO  di aggiudicare all’operatore economico Ditta RES Società Cooperativa Via Romea 
Nord 246, 40122 Ravenna, partita IVA: 02151300395 che ha offerto un ribasso del 5% 
sull’importo a base d’asta di € 62.000 soggetti a ribasso e € 600,00 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, da cui risulta un importo contrattuale di € 58.900,00 
oltre IVA di legge e oneri della sicurezza pari a € 600,00 al netto dell’IVA; 

PRECISATO  che la verifica dei requisiti è in corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione 
definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 previa 
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale 
dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario; 

VISTO  l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Lavori sotto soglia”; 

VISTO l’art. 24 delle norme finanziarie e patrimoniali dell’ente; 

VISTO  il regolamento per lavori, forniture e servizi in economia di Sardegna Ricerche; 

ACCERTATA  la capienza di € 72.590,00 (IVA compresa) per la fornitura in oggetto a valere sulle 
risorse Gestione e Attività Cluster ER; 

 

Determina 

 



ART.1  di considerare la narrativa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

ART.2  di approvare il verbale di gara verbale di gara della Commissione giudicatrice n. 1 del 
18 giugno 2019, n. 2 del 18 giugno 2019, n. 3 del 19 giugno 2019, allegati alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 

ART.3  di aggiudicare all’operatore economico Ditta RES Società Cooperativa Via Romea 
Nord 246, 40122 Ravenna, partita IVA: 02151300395 che ha offerto un ribasso del 5% 
sull’importo a base d’asta di € 62.000 soggetti a ribasso e € 600,00 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, da cui risulta un importo contrattuale di € 58.900,00 
oltre IVA di legge e oneri della sicurezza pari a € 600,00 al netto dell’IVA; 

ART.4  di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 
32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 previa verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale e di capacità tecnico professionale dichiarati in sede di gara dal concorrente 
aggiudicatario; 

ART.5  di impegnare la cifra di € 72.590,00 (IVA compresa) per la fornitura in oggetto a valere 
sulle risorse Gestione e Attività Cluster ER. 

 

 

Allegati: 

Verbale n. 1 Seggio di gara 

Verbali n. 1, 2, 3 della Commissione di gara; 

Offerta economica Ditta RES Soc. Coop. 

Verbale di sistema 

 

  

 

 

 

Il Direttore Generale  

Giorgio Pisanu 


