
 
 

 

 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 755 NET DEL 05/07/2022 

 

Oggetto POR FESR Sardegna 2014 – 2020. Aggiudicazione della gara per la procedura 
cod. 81_21 – Procedura negoziata informatizzata per l’affidamento del servizio 
di “Analisi e monitoraggio dei Progetti cluster Top-Down e Bottom-Up” 
nell’ambito dell’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo 
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” 

 CIG 9112514C6E - CUP G73D16000330006 - CUI: S01930910920202200002 

 

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”; 

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.39 del 09 
luglio 2021 con il quale alla dott.ssa Maria Assunta Serra, dirigente del sistema 
Regione, è conferito, per la durata dell’attuale legislatura, l’incarico di direttore 
generale dell’Agenzia regionale “Sardegna ricerche”;  

VISTA  la determinazione del Commissario straordinario n. 380 del 23/04/2021 che ha 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2021 e il Bilancio pluriennale per 
gli anni 2021-2023, resa esecutiva con Delibera della Giunta della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 18/2 del 12/05/2021; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 1098 del 09/12/2021, recante 
“Autorizzazione esercizio provvisorio Bilancio di previsione anno 2022” 
esecutiva a seguito di Nulla Osta dell’Assessore alla Programmazione e Bilancio; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 (nuovo “Codice degli Appalti”); 

VISTO  l’atto generale di organizzazione del personale di Sardegna Ricerche 
concernente, tra l’altro, la disciplina dei procedimenti amministrativi; 

VISTA la deliberazione n. 57/11 del 25/11/2015 della Giunta Regionale che ha 
individuato Sardegna Ricerche quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014-
2020, conformemente a quanto disposto dall’art. 123, paragrafo 7, del Reg. 
(UE) n.1303/2013, per l’attuazione delle azioni inerenti alla ricerca scientifica, 
lo sviluppo tecnologico e l’innovazione inseriti nell’Asse I; 

VISTO  l’accordo stipulato in data 31 marzo 2016, disciplinante la delega di funzioni 
dall’Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014–2020 all’Organismo 
Intermedio Sardegna Ricerche per l’attuazione delle azioni nell’ambito 
dell’Asse Prioritario I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione”; 



  

 

VISTA la determinazione del Direttore generale n. DET DG 306 NET del 22 marzo 2022 
con la quale è stato autorizzato l’avvio della gara d’appalto Cod. 81_21 - 
Procedura negoziata informatizzata per l’affidamento del servizio di “Analisi e 
monitoraggio dei Progetti cluster Top-Down e Bottom-Up” nell’ambito 
dell’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di 
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, secondo le modalità 
previste all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 ed è stato costituito il seggio di gara 
chiamato a effettuare la verifica amministrativa, composto dal RUP, Dott.ssa 
Elena Lai, e dai Collaboratori giuridico-amministrativi, Dott. Giovanni Gaspa e 
Dott. Stefano Casu; 

CONSIDERATO che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito per le h. 
10:30 del 3 maggio 2022 sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori 
economici: 

- Costituendo RTI Siris Academic SL – Wish srls 

- Costituendo RTI Centrale Valutativa srl – Poliste srl; 

CONSIDERATO che con la determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. DET 
DG 514 NET del 9 maggio 2022 è stata nominata la commissione di valutazione 
delle offerte tecniche ed economiche composta dal Dott. Luca Contini 
(Presidente), dalla Dott.ssa Simona Iacono e Dott. Sebastiano Baghino 
(Componenti) e dalla Dott.ssa Daniela Cossu (Segretario verbalizzante); 

VISTI i verbali del seggio di gara di “Verifica della documentazione amministrativa” n. 1 del 
03.05.22 e n. 2 del 13.05.2022, facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto, dai quali risulta che tutte le offerte presentate dai concorrenti sopra indicati sono 
regolari e quindi possono essere ammesse alla successiva fase di valutazione tecnica; 

CONSIDERATO che in data 17.05.2022 la commissione giudicatrice ha avviato la valutazione delle 
offerte tecniche; 

CONSIDERATO    che il criterio di aggiudicazione della procedura d’appalto in questione è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, con attribuzione di punti 95 (massimo) per l’offerta tecnica e di punti 5 (massimo) 
per l’offerta economica; 

VISTI i verbali di gara della Commissione giudicatrice n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, di valutazione delle offerte tecniche 
presentate dai concorrenti Costituendo RTI Siris Academic SL – Wish srls e Costituendo 
RTI Centrale Valutativa srl – Poliste srl; 

VISTO in particolare il verbale n. 5 del 27.06.2022, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, relativo alla seduta pubblica in cui la Commissione 
giudicatrice ha preso visione delle offerte economiche presentate dai concorrenti 
Costituendo RTI Siris Academic SL – Wish srls e Costituendo RTI Centrale Valutativa srl 
– Poliste srl, ha attribuito i relativi punteggi e ha stilato la graduatoria dei concorrenti; 

 



  

 

CONSIDERATO  che in seguito all’applicazione del comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale 
stabilisce che il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiori a tre, non si è proceduto al calcolo di tale soglia; 

CONSIDERATO  che in seguito all’applicazione del comma 6 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, si è 
ritenuto di non dover procedere alla valutazione della congruità delle offerte; 

CONSIDERATO che sulla base della graduatoria dei concorrenti stilata dalla commissione giudicatrice, 
come da verbale n. 5 del 27.06.2022, l’offerta presentata dall’operatore economico 
Costituendo RTI Siris Academic SL – Wish srls è risultata prima in graduatoria; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’operatore economico 
Costituendo RTI Siris Academic SL – Wish srls con sede in Av. Francesc Cambó 17, Piano 
9º, Ufficio B, Comune Barcellona Prov. Barcellona, Stato SPAGNA, Partita IVA ES 
B65489478 con un ribasso offerto del 10,46% che corrisponde ad un importo 
contrattuale pari a € 98.682,03 (novantottomilaseicentottantadue/03) IVA esclusa 
ovvero € 120.392,08 (centoventimilatrecentonovantadue/08) IVA inclusa per attività 
certe, ed € 8.622,70 (ottomilaseicentoventidue/70) IVA esclusa ovvero € 10.519,69 
(diecimilacinquecentodiciannove/69) IVA inclusa, per i servizi opzionali a scelta di 
Sardegna Ricerche. Non sono previsti costi per la sicurezza;  

CONSIDERATO che è in corso la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore economico 
Costituendo RTI Siris Academic SL – Wish srls e che pertanto, ai sensi dell’art. 32 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’efficacia dell’aggiudicazione a favore dello 
stesso è subordinata alla positiva verifica degli stessi; 

  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

su proposta dell’UO Networking nella persona della Responsabile del procedimento dott.ssa 
Elena Lai e del Responsabile dell’U.O. dott.ssa Sabrina Orrù 

Determina 

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

ART. 2 di approvare gli allegati verbali del Seggio di gara n. 1 del 03.05.22 e n. 2 del 13.05.2022 e 
l’esito della relativa verifica amministrativa, che formano parte integrante e sostanziale della 
presente Determinazione; 

ART. 3 di approvare gli allegati verbali della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche, che formano parte integrante e sostanziale della presente Deter-
minazione; 

ART. 4  di aggiudicare l’appalto Cod. 81_21 Procedura negoziata informatizzata per l’affidamento 
del servizio di “Analisi e monitoraggio dei Progetti cluster Top-Down e Bottom-Up”, succes-
sivamente all’esito positivo delle verifiche di legge, al Costituendo RTI Siris Academic SL – 
Wish srls con sede a Av. Francesc Cambó 17, Piano 9º, Ufficio B, Comune Barcellona Prov. 
Barcellona, Stato SPAGNA, Partita IVA ES B65489478 - la cui offerta risulta prima in gradua-
toria -un importo contrattuale pari a € 98.682,03 (novantottomilaseicentottantadue/03) IVA 



  

 

esclusa ovvero € 120.392,08 (centoventimilatrecentonovantadue/08) IVA inclusa per attività 
certe, ed € 8.622,70 (ottomilaseicentoventidue/70) IVA esclusa ovvero € 10.519,69 (diecimi-
lacinquecentodiciannove/69) IVA inclusa, per i servizi opzionali a scelta di Sardegna Ricerche. 

ART. 5 di impegnare l’importo complessivo pari a € 107.304,73 (centosettemilatrecentoquattro/73) 
IVA esclusa ovvero € 130.911,77 (centrotrentamilanovecentoundici/77) IVA inclusa a valere 
sulle risorse del POR FESR Sardegna 2014-2020 – Linea 1.1.4. sul capitolo SC10.0022 Altri 
servizi; 

ART. 6 di impegnare, in base a quanto stabilito dalla Determinazione DG n. 306 NET del 22.03.2022, 
l’importo pari € 1.677,76, previsto per l’accantonamento al fondo ex art. 113 del D.lgs 
50/2016 sugli “incentivi per funzioni tecniche”, nonché l’art. 33 della L.R. 13 marzo 2018 n.8, 
e la deliberazione RAS n.  9/51 del 22 febbraio 2019, a valere sulle risorse del POR FESR Sar-
degna 2014-2020 – Linea 1.1.4. sul capitolo SC10.0001 Personale dipendente; 

ART. 7 di ripartire l’importo contrattuale, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 sull’armonizzazione conta-
bile, nel modo seguente: 

Capitolo 
di Spesa 

2022 (5 mesi) 2023 (7 mesi) 

IVA esclusa IVA inclusa IVA esclusa IVA inclusa 

SC10.0022 € 44.710,30 € 54.546,57 € 62.594,43 € 76.365,20 

SC10.0001   € 1.677,76 € 1.677,76 

 

ART. 8 dare mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

 

Allegati: 

1. Verbale n. 1 del 03.05.2022 del seggio di gara; 

2. Verbale n. 2 del 13.05.2022 del seggio di gara; 

3. Verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 17.05.2022, n. 2 del 24.05.2022, n. 3 del 
31.05.2022, n. 4 del 13.06.2022, n. 5 del 27.06.2022. 

 

 
Firmato Digitalmente 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Maria Assunta Serra 


