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SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1706 RIC DEL 23/12/2019 

OGGETTO: Cod. RIC09_19 procedura telematica tramite richiesta di offerta (Rdo) sul Mepa per la 
fornitura di GPL con serbatoio interrato in comodato d’uso gratuito, la realizzazione 
della linea di distribuzione e servizi accessori - Progetto Complesso Reti intelligenti 
per la gestione efficiente dell’energia; – POR FESR 2014-2020, Asse I, Azione 1.2.2.  

AGGIUDICAZIONE 

CIG: 809474393C                         CUP: G73D16000410006. 

 

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;  

CONSIDERATO      che con determinazione del Direttore generale DG n. 1333 RIC del 30 luglio 2018 
è stata aggiudicata alla ditta Solidpower Spa la procedura aperta Cod. 37_18 per 
la fornitura e l’installazione di un sistema pilota di celle a combustibile alimentate a 
GPL nell’ambito del Progetto Complesso Reti Intelligenti, Azione 1.2.2 PO FESR 
Sardegna 2014-2020; 

CONSIDERATO      che la ditta Solidpower in data 9 ottobre 2019 ha provveduto consegnare il 
container destinato ad ospitare il sistema di celle SOFC e nelle date 21, 22 e 23 
ottobre 2019 ha provveduto ad installare le celle SOFC presso la sede di 
Macchiareddu;  

CONSIDERATO che per consentire il corretto funzionamento delle celle SOFC è necessario 
assicurare un continuo approvvigionamento di combustibile GPL; 

CONSIDERATO      che, a tal fine, con determinazione del Commissario Straordinario DG n. 1508 del 
19/11/2019 è stato autorizzato l’avvio della procedura telematica sulla piattaforma 
www.acquistinretepa.it per la fornitura di GPL con serbatoio interrato in comodato 
d’uso gratuito, la realizzazione della linea di distribuzione e servizi accessori per la 
Piattaforma energie rinnovabili di Sardegna Ricerche per un importo massimo di 
spesa di Euro 61.500,00 + IVA di cui: € 61.000,00 + IVA per la fornitura di GPL 
(comprensivo delle accise) con serbatoio in comodato d’uso gratuito per due anni 
e la realizzazione della linea di distribuzione e servizi accessori, e € 500,00 + IVA 
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

         CONSIDERATO      che, il Commissario Straordinario, con determinazione DG 1656 RIC del 
16/12/2019, ha approvato gli esiti della valutazione amministrativa svolta dal 
Seggio di gara come riportato nei verbali n. 1 e n. 2 con il seguente esito: 

Concorrente Esito verifica amministrativa 

BEYFIN SPA Ammessa alla fase di verifica dell’offerta economica 
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Concorrente Esito verifica amministrativa 

FIAMMA 2000 Spa Ammessa alla fase di verifica dell’offerta economica 

LIQUIGAS S.P.A. Ammessa alla fase di verifica dell’offerta economica 

 

  CONSIDERATO  che, con comunicazione inviata tramite il sistema di messaggistica del portale 
www.acquistinretepa.it , le ditte interessate sono state informate che la seduta 
pubblica per l’apertura della Busta contenente l’offerta economica è stata fissata per 
le ore 09:00 del 19 dicembre 2019 presso i locali di Sardegna Ricerche a 
Macchiareddu;   

  CONSIDERATO  che, come riportato nel verbale del Seggio di Gara n. 3, il giorno 19 dicembre 2019 
alle ore 09:05 si è aperta la seduta per l’apertura delle offerte economiche presentate 
dalle ditte ammesse, con il seguente esito: 

  

 
Denominazione concorrente 

Ribasso 
percentuale 

offerto 

1 FIAMMA 2000 Spa 67,11% 

2 LIQUIGAS Spa 66,60% 

3 BEYFIN Spa 63,00% 

 

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’offerta presentata dalla ditta Fiamma 2000 Spa, è coerente con quanto 
richiesto nella Scheda tecnica e nel capitolato speciale d’appalto; 

RITENUTO  di approvare il verbale n. 3 del seggio di gara allegati alla presente determinazione, 
per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO  di aggiudicare all’operatore economico Ditta Fiamma 2000 Spa, via di San 
Valentino 4, Roma, Partita IVA 00964901003 che ha offerto un ribasso del 67,11% 
sull’importo a base d’asta di € 1,485 + Iva per 1 litro di GPL accise incluse e al 
netto di Iva per un importo massimo nei due anni di Euro  61.500,00 di cui 
61.000,00 per la fornitura di GPL con serbatoio in comodato d’uso gratuito per due 
anni e la realizzazione della linea di distribuzione e servizi accessori e € 500,00 + 
Iva quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

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; 

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

http://www.acquistinretepa.it/
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ACCERTATA  la capienza di € 75.030,00 (IVA compresa) per la fornitura in oggetto a valere sulle 
risorse sul Progetto Complesso Reti intelligenti per la gestione efficiente 
dell’energia; – POR FESR 2014-2020, Asse I, Azione 1.2.2; 

 

Tutto ciò premesso 

su proposta dell’UO Valorizzazione dalla Ricerca nella persona del Responsabile Unico del Procedimento e 
Responsabile dell’UO Dott. Luca Contini 
 

Determina 

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

ART.2 di approvare il verbale n. 3 del seggio di gara allegato alla presente 
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;  

ART.3  di aggiudicare all’operatore economico Ditta Fiamma 2000 Spa, via di San 
Valentino 4, Roma, Partita IVA 00964901003 che ha offerto un ribasso del 67,11% 
sull’importo a base d’asta di € 1,485 + Iva per 1 litro di GPL accise incluse e al 
netto di Iva per un importo massimo nei due anni di Euro  61.500,00 di cui 
61.000,00 per la fornitura di GPL con serbatoio in comodato d’uso gratuito per due 
anni e la realizzazione della linea di distribuzione e servizi accessori e € 500,00 + 
Iva quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

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 € 75.030,00 (IVA compresa) per la fornitura in oggetto a 
valere sul Progetto Complesso Reti intelligenti per la gestione efficiente 
dell’energia; – POR FESR 2014-2020, Asse I, Azione 1.2.2, così ripartita secondo 
il D.Lgs. 118/2011 sull’armonizzazione contabile: 

ANNO IMPORTO IMPEGNO IVA INCLUSA 

2019 
€ 0,00 

2020 
€ 37.515,00 

2021 € 37.515,00 

TOTALE € 75.030,00 

ART.6  di dare mandato agli uffici per gli atti conseguenti. 

 

   Il Commissario Straordinario 

Dott.ssa Maria Assunta Serra 

 

ALLEGATI 

 

- verbali n. 3 del seggio di gara; 

- Offerte economiche 


