SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 1245 RIC DEL 04/10/2019
OGGETTO:

Cod. RIC07_19 Fornitura di un sistema di acquisizione ed elaborazione dati per la
supervisione e il controllo della microrete della Piattaforma energie rinnovabili di
Sardegna Ricerche. AGGIUDICAZIONE
CIG: 796424708A

CUP: G73D16000280006.

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

lo Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con deliberazione della Giunta
regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 45/9 del 15 settembre 2015;

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;

VISTO

il regolamento di programmazione, contabilità e bilancio di Sardegna Ricerche
approvato con determinazione del direttore generale n. 851 del 29 giugno 2017;
che con deliberazione n. 18/21 del 21.04.2015, la Giunta Regionale ha
programmato la realizzazione di un programma di ricerca e sperimentazione sulle
fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico che prevede l’utilizzo delle strutture
del Parco Tecnologico della Sardegna e destinato l’importo di € 4.649.420,00 della
linea 3.1.1.c del POR 2007/13;

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che in data 29.05.2015 è stato stipulato l’accordo tra il Servizio energia ed
economia verde dell’Assessorato dell’Industria (di qui in avanti “Servizio Energia”)
e Sardegna Ricerche per l’attuazione del progetto;

CONSIDERATO

che con deliberazione n. 57/12 del 25.11.2015, il progetto stesso è stato
rideterminato nella misura di 5,2 milioni di euro, con la possibilità di essere
completato anche a valere sulla programmazione 2014/20;

CONSIDERATO

che in data 15.12.2015 è stato modificato l’accordo e l’attuazione del progetto
sperimentale è stata suddivisa in 2 fasi organiche e funzionali;

CONSIDERATO

che con deliberazione n. 46/7 del 10.08.2016 la Giunta Regionale ha destinato
risorse per € 3.553.000 dell’azione 4.1.1.b del POR FESR 2014/20 all’attuazione
della fase 2 del progetto, e individuato la Direzione generale dell’Assessorato
dell’Industria quale struttura responsabile;

CONSIDERATO

che il Servizio Energia e Sardegna Ricerche hanno stipulato lo scorso 23/09/2016
l’Atto integrativo della convenzione del 29.05.2015 e s.m.i. per l’attuazione del
programma di ricerca e sperimentazione sulle fonti rinnovabili e l’efficientamento
energetico del Parco Tecnologico della Sardegna, repertoriata RAS nr.
29446/Conv/10;

CONSIDERATO

che, tra le attività previste per il miglioramento della gestione dell’energia presso la
sede di Macchiareddu vi è la realizzazione di una microrete dimostrativa, con cui
quantificare i benefici tecnici ed economici delle microreti intelligenti e confrontare
le tecnologie utilizzate;

CONSIDERATO

che tra le componenti essenziali di una microrete vi è il sistema di acquisizione ed
elaborazione dati per la supervisione e il controllo della microrete stessa;
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CONSIDERATO

che, a tal fine, con determinazione DG RIC 1207 del 3 luglio 2019 il Direttore
Generale di Sardegna Ricerche ha autorizzato l’avvio della procedura cod.
RIC07_19 tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma Acquistinretepa.it
per la fornitura di un sistema di acquisizione ed elaborazione dati per la
supervisione e il controllo della microrete della Piattaforma Energie Rinnovabili di
Sardegna Ricerche con un importo a base di gara pari a Euro 45.000,00 + Iva
soggetti a ribasso;

CONSIDERATO

che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 10 del
19 luglio 2019;

CONSIDERATO

che entro i termini previsti sono pervenute tramite la piattaforma MEPA le seguenti
offerte:
Ditta

Tipologia

Data
presentazione
offerta

I.R.S. S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

18/07/2019
11:37:02

CONSIDERATO

che, in coerenza con l’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, il giorno 25 luglio
2019 il RUP ha proceduto all’apertura della busta amministrativa inviata dalla ditta
I.R.S. Srl ed ha preso visione della documentazione inviata valutandola completa
e coerente con quanto richiesto nel Capitolato speciale d’appalto;

CONSIDERATO

che, come riportato nel Verbale del seggio di gara n. 1, la seconda seduta pubblica
per l’apertura dell’offerta economica è stata convocata, tramite comunicazione
sulla piattaforma Mepa, per il giorno 30 luglio 2019 alle ore 10:30 presso la sede di
Macchiareddu;

CONSIDERATO

che, come riportato nel verbale del seggio di gara n. 2, allegato alla presene
determinazione, alle ore 10:30 del giorno 30 luglio 2019 il RUP ha proceduto
all’apertura della busta economica presentata dalla ditta I.R.S. Srl la cui offerta è
di seguito riportata:
Denominazione
concorrente
I.R.S. S.R.L.

Ribasso percentuale offerto

Importo offerto

16%

€ 37.800,00 + Iva

CONSIDERATO

che il criterio di aggiudicazione per la procedura in oggetto è quello del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 tra le offerte presentate nel pieno
rispetto di tutte le prescrizioni del C.S.A. e della Scheda Tecnica;

CONSIDERATO

che l’unica offerta pervenuta, presentata dalla ditta I.R.S. Srl, è coerente con
quanto richiesto nella Scheda tecnica e nel capitolato speciale d’appalto;

RITENUTO

di approvare i verbali n. 1 e n. 2 del seggio di gara allegati alla presente
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

di aggiudicare all’operatore economico Ditta I.R.S. Srl via Vigonovese 81, 35100,
Padova (Pd), partita IVA: 01419400286 che ha offerto un ribasso del 16%
sull’importo a base d’asta di € 45.000,00 + Iva, da cui risulta un importo contrattuale
di € 37.800,00 oltre IVA di legge;

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 idoneità
professionale dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario;

VISTO

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

il regolamento di Programmazione, Contabilità e bilancio di Sardegna Ricerche;

ACCERTATA

la capienza di € 46.116,00 (IVA compresa) per la fornitura in oggetto a valere sulle
risorse sul capitolo fase 2 del “Progetto Efficientamento del Parco tecnologico
(POR 2014-2020, Azione 4.1.1);

TUTTO CIÒ PREMESSO
Determina
ART.1

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

ART.2

di approvare i verbali n. 1 e n. 2 del seggio di gara allegati alla presente
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

ART.3

di aggiudicare all’operatore economico Ditta I.R.S. Srl via Vigonovese 81, 35100,
Padova (Pd), partita IVA: 01419400286 che ha offerto un ribasso del 16%
sull’importo a base d’asta di € 45.000,00 + Iva, da cui risulta un importo contrattuale
di € 37.800,00 oltre IVA di legge;

ART.4

di dare atto che la presente aggiudicazione 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 idoneità professionale dichiarati in sede di gara dal concorrente
aggiudicatario;

ART.5

di impegnare la cifra di € 46.116,00 (IVA compresa) per la fornitura in oggetto a
valere sulle risorse fase 2 del “Progetto Efficientamento del Parco tecnologico
(POR 2014-2020, Azione 4.1.1);

ART.6

di dare mandato agli uffici per gli atti conseguenti.
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Maria Assunta Serra

ALLEGATI
-

verbali n. 1, n. 2 del seggio di gara;

-

Offerta economica ditta I.R.S: Srl
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