
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1534 RIC DEL 21/11/2019 del 21/11/2019 

 

OGGETTO: Procedura telematica Cod. RIC06_2019 – attraverso la piattaforma SardegnaCAT per la 
fornitura di una batteria con tecnologia al litio nell’ambito del Progetto Smart Mobility. 

CIG: 79285649FC; CUP: G76J13000200002.  

Aggiudicazione 

 

Il Commissario Straordinario 

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; 

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 adottato con determinazione 
del Direttore Generale n. 851 SPF del 29 giugno 2017; 

VISTA      la determinazione del Direttore generale n. 142 del 28/01/2019 che approva il bilancio 
per l’anno 2019 ed il bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021; 

VISTO  che nell’ambito del Progetto Smart Mobility, approvato dal Comitato Tecnico di 
Gestione (CTG) di Sardegna Ricerche, con deliberazione n. 2/13 del 27/02/2013, è 
prevista la creazione di un dimostratore destinato a sviluppare attività di ricerca sulla 
gestione dei flussi di energia all’interno dell’auto elettrica e tra l’auto elettrica e il 
sistema elettrico della Piattaforma Energie Rinnovabili; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del Progetto si è proceduto, tramite le determinazioni DG RIC 
n. 439 del 16 marzo 2018, RIC n. 90 del 7 marzo 2018 e RIC n. 401 del 15 novembre 
2018, a dotare la Piattaforma di un banco prova, di un inverter, di due motori elettrici e 
di un torsiometro necessari per la piena operatività del dimostratore;  

CONSIDERATO  che, per il completamento del banco prova, si rende necessario procedere all’acquisto 
di una batteria con tecnologia al litio completa di sistema di gestione e accessori di 
corredo;  

CONSIDERATO che, a tal fine, con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 
1027 del 6 giugno 2019 è stato autorizzato l’avvio di una procedura di acquisto (RdO-
Richiesta d’Offerta) sul portale SardegnaCAT  “Cod. RIC06_2019 – per la fornitura di 
una batteria con tecnologia al litio completa di sistema di gestione e accessori di 
corredo per il completamento del banco prova per sistemi di propulsione elettrica della 
Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche” aperta a tutti gli operatori iscritti 
e abilitati a presentare offerta nelle categorie merceologiche AM26 - Materiale elettrico, 
strumentazione e apparecchi di misura e - AK27AA: Accumulatori, pile e batterie 
primarie; - AM45A: Accumulatori per apparecchiature varie e per gruppi elettrogeni; - 
AM47AA: Impianti fotovoltaici, con importo a base d’asta pari a € 30.500,00 Iva Inclusa 
(25.000,00 IVA esclusa);  

CONSIDERATO che, in data 6 giugno 2019 sul portale www.sardegnacat.it è stata pubblicata la 
procedura telematica RDO Rfq_337238 avente ad oggetto la fornitura di una batteria 
con tecnologia a litio completa di sistema di gestione e accessori di corredo per un 
importo a base d’asta pari a € 30.500,00 Iva Inclusa (25.000,00 IVA esclusa) e con 
termine per la presentazione delle offerte fissato per il 24 giugno 2019 alle ore 10:00; 

 

http://www.sardegnacat.it/


 

 

 

CONSIDERATO che, entro i termini previsti sono arrivate le seguenti offerte: 

Ditta Data presentazione offerta 

Femak Srl 24/06/2019 

 

CONSIDERATO che, con determinazione DG 1134 del 26 giugno 2019, il Direttore Generale di 
Sardegna Ricerche ha nominato il Seggio di gara composto da Luca Contini in qualità 
di Presidente e Mauro Frau in qualità di Componente e segretario verbalizzante; 

CONSIDERATO che, come risulta dai verbali n. 1 e n. 2 il Seggio di gara si è riunito nelle giornate 2 
luglio 2019 ore 10 e 9 luglio 2019 ore 10:00 completando la verifica amministrativa 
delle offerte con il seguente esito:  

Ditta Esito verifica Busta amministrativa 

Femak Srl Ammesso 

 

CONSIDERATO che, con determinazione DG 1355 del 13 ottobre 2019, il Direttore Generale di 
Sardegna Ricerche ha nominato la Commissione di Gara per la valutazione delle 
offerte composta da: Luca Contini in qualità di Presidente, Andrea Salimbeni in qualità 
di componente, Carla Sanna in qualità di componente e Mauro Frau in qualità di 
segretario verbalizzante;  

CONSIDERATO che, come risulta dai verbali n. 1, 2, 3 e 4 la Commissione di valutazione si è riunita 
nelle giornate 15 ottobre 2019, 5 novembre 2019, 12 novembre 2019 per la valutazione 
dell’offerta tecnica presentata dalla ditta Femak Srl, con il seguente esito: 

Impresa  

Punteggio 

Offerta 

tecnica 

Punteggio 

Offerta 

economica 

Totale 

Femak Srl 80,00 20,00 100 

 

RITENUTO  di approvare i verbali n. 1 e n. 2 del seggio di gara, i verbali n. 1, 2, 3 e 4 della 
Commissione giudicatrice allegati alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

RITENUTO  di aggiudicare all’operatore economico Ditta Femak Srl, via XX settembre 44, Busto 
Arsizio, partita IVA: 03170340123 che ha offerto un ribasso del 52% sull’importo a 
base d’asta di € 25.000,00 soggetti a ribasso, da cui risulta un importo contrattuale di 
€ 12.000,00 oltre IVA di legge; 

ACCERTATO che la verifica circa l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 è stata completata con esito positivo come risulta dalla documentazione 
allegata alla presente determinazione; 

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 € 14.640,00 (IVA compresa) per la fornitura in oggetto a valere sulle 
risorse del progetto Smart Mobility; 



 

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 i verbali n. 1 e n. 2 del seggio di gara, i verbali n. 1, 2, 3 e 4 della 
Commissione giudicatrice allegati alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

ART.3  di aggiudicare all’operatore economico Ditta Femak Srl, via XX settembre 44, Busto 
Arsizio, partita IVA: 03170340123 che ha offerto un ribasso del 52% sull’importo a 
base d’asta di € 25.000,00 soggetti a ribasso, da cui risulta un importo contrattuale di 
€ 12.000,00 oltre IVA di legge; 

ART.4  di impegnare la cifra di € 14.640,00 (IVA compresa) per la fornitura in oggetto a valere 
sulle risorse Smart Mobility; 

ART.5 di dare mandato agli uffici per gli atti conseguenti. 

 

Allegati: 

Verbale n. 1 e n. 2 Seggio di gara; 

Verbali n. 1, 2, 3, 4 della Commissione di gara; 

Offerta economica Ditta Femak Srl; 

Verifiche assenza motivi di esclusione. 

 

  

 

 

   Il Commissario straordinario  

Dott.ssa Maria Assunta Serra 

 


