
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 622 PST DEL 16/04/2018 

OGGETTO:  

 
Cod. 27_18 – Procedura telematica “RETIC”: Approvazione dei verbali della commissione di 
valutazione, verbali del seggio di gara e Aggiudicazione gara 

 

 

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 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; 

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

VISTA  la determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche DET DG 356 PST DEL 27/02/2018, con la 
quale è stato autorizzato l’avvio della procedura cod. 27_18 per l’acquisizione di servizi di supporto ad 
aspiranti imprenditori e start up nell’ambito del progetto “RETIC”, da esperire attraverso la piattaforma 
telematica di negoziazione “Sardegna CAT” invitando 5 operatori iscritti alla categoria AL67G - servizi di 
valutazione progetti di creazione e sviluppo d'impresa (Open Campus, Apply Consulting, Dpixel, Avanzi, 
Mind The Bridge), con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

CONSIDERATO che con DET DG 477 PST DEL 22/03/2018, a seguito del mancato perfezionamento dell’iscrizione a 
Sardegna CAT di alcuni operatori, si indicava la necessità di modificare i nominativi degli operatori 
invitati, individuati quindi in Apply Consulting srls, Avanzi, Fondazione Giacomo Brodolini, Open 
Campus, Pricewaterhouse Coopers Advisory Spa; che con la medesima determina è stato nominato il 
seguente seggio di gara per l’effettuazione della verifica amministrativa sulle offerte pervenute: 
Giuseppe Serra Responsabile del procedimento, Franca Murru e Marcella Dalla Cia (componenti), e che 
la commissione di valutazione è stata individuata in: Sebastiano Baghino (Presidente e segretario 
verbalizzante), Luciana Pescosolido e Ilaria Trudu (componenti);  

CONSIDERATO  che si è proceduto a prorogare la scadenza della gara in ragione di un problema tecnico legato al 
mancato perfezionamento del CIG, (proroga dal 20 marzo 2018 al 22 marzo 2018), e che alla scadenza 
della gara fissata per le ore 10:30 del 22 marzo 2018 è pervenuta una offerta da: 

  

N. Operatore Economico/ Mandatario 
RTI 

RTI 

1 Apply Consulting srls Apply Consulting srls (mandataria) - Open 
Campus (mandante) 

 

CONSIDERATO  che alla scadenza della gara presso la sede di Sardegna Ricerche si è riunito in seduta pubblica il seggio 
di gara (alla presenza del Dott. Alessandro Orgiana, in rappresentanza della società Apply Consulting 
srls), per l’apertura della busta di qualifica, con il seguente esito: 

 

Operatore Economico Verifica Documentazione 
Amministrativa 

Verifica Documentazione 
Tecnica 

Apply Consulting srls 
(mandataria) – Open Campus 
(mandante) 

Positiva Positiva 

  

VISTI i verbali della commissione di valutazione n. 1 del 22/03/2018 e n. 2 del 30/03/2018, di seduta riservata, 
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, di valutazione della offerta tecnica dei 
concorrenti da cui derivano i seguenti punteggi relativi: 

 

Punteggio Attribuito RTI Apply Consulting – Open Campus Punti Max 



Criterio 1 – Articolazione della 
proposta 

14,2 25 

Criterio 2 – Soggetto proponente e 
gruppo di lavoro 

24 40 

Criterio 3 – Metodologia proposta 13 25 

Totale 51,2 90 

 

CONSIDERATO che il giorno 11 aprile 2018 in seduta pubblica (alla presenza del Dott. Marco Pischedda e Alessandro 
Orgiana, in rappresentanza di Apply Consulting), si è proceduto all’apertura dell’offerta economica con 
il seguente esito: 

 

 
OPERATORE ECONOMICO 

Offerta economica (Ribasso 
offerto) 

1 
RTI Apply Consulting (mandatario) – Open Campus 
(mandante)  

3% sull’importo a base di gara 

 

RITENUTO  che sulla base degli esiti suindicati è possibile procedere all’aggiudicazione a favore dell’Operatore 
Economico RTI Apply Consulting srls (mandatario) – Open Campus (mandante) con un ribasso offerto 
del 3% che corrisponde ad un importo contrattuale per l'esecuzione del lavoro pari a € 37.830,00; 

ACCERTATA  la relativa disponibilità finanziaria;  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Determina 

ART.1 
Di approvare i verbali della commissione di valutazione allegati alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale; 

ART.2 Di aggiudicare la procedura in oggetto alla RTI Apply Consulting srls (mandataria), e Open Campus 
(mandante), con un ribasso offerto del 3% che corrisponde ad un importo contrattuale per l’esecuzione 
del lavoro pari a € 37.830,00€ al netto dell’IVA, per l’esecuzione dei lavori; 

ART.3 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 dichiarati in sede di gara dal concorrente 
aggiudicatario; 

ART.4 Di impegnare la cifra di € 46.152,60 IVA inclusa sulla voce “RETIC”, così ripartito secondo 
l’armonizzazione contabile:  

  
 

ANNO IMPORTO IMPEGNO 

2018 € 46.152,60 

2019 0 
 

  

  
 ART.8 

di dare mandato agli uffici di Sardegna Ricerche per gli atti conseguenti. 

  

Il Direttore Generale 
    Giorgio Pisanu 

 
 

Allegati:  

 Verbali seggio di gara 

 Verbali Commissione di valutazione 

 Verbale finale Procedura telematica 
 
 


