SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 791 STT DEL 16/07/2020
Cod.53_20 - Procedura telematica per servizi di Consulenza Specialistica in
materia di Proprietà Intellettuale – POR FESR SARDEGNA 2014 – 2020 - Asse 1
linea d’ azione 1.2.2 - NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE.

OGGETTO:

CIG: 8363188111 (LOTTO 1)
CIG: 8363201BC8 (LOTTO 2)
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;

VISTO

il regolamento di programmazione, contabilità e bilancio adottato con determinazione del
Direttore Generale n. 851 del 29 giugno 2017;

VISTO

l’atto generale di organizzazione dei procedimenti amministrativi 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;

VISTA

la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/27 del 17 marzo 2020
con la quale è stata disposta la proroga del Commissario straordinario;

VISTA

la determinazione del Commissario Straordinario n. 345 del 09/03/2020 che ha approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2020 e il Bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022, resa
esecutiva con Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/20 del
01/04/2020;

CONSIDERATO

la deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25/11/2015 che individua l’agenzia 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 la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione inseriti nell’asse I;

VISTA

la convenzione bilaterale tra la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Ricerche siglata in
data 04/04/2016 per lo sviluppo degli interventi dell’Asse I “Ricerca Scientifica, Sviluppo
Tecnologico e Innovazione” (OT 1) del POR FESR Sardegna 2014-2020;

CONSIDERATO

che la suddetta Convenzione bilaterale regola le condizioni e le modalità di attuazione degli
interventi riconducibili alle cinque azioni dell’Asse I (1.1.3, 1.1.4, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2);
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CONSIDERATO

che nell’ambito dell’asse prioritario I Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione del
POR Sardegna 2014-2020, Linea d’ Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi
di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni
tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3” è prevista, come sotto azione
l’Attività di stimolo alla finalizzazione delle attività di ricerca e innovazione rispetto alla tutela
della proprietà intellettuale;

CONSIDERATO

che nell’ambito del proprio piano di attività rientranti nella programmazione del POR FESR
Sardegna 2014-2020_Azione 1.2.2, lo Sportello PI di Sardegna Ricerche intende rafforzare il
proprio ruolo di “centro di competenza” nel sostegno all’innovazione attraverso gli strumenti
della proprietà intellettuale;

CONSIDERATO

che con DET DG 693 STT DEL 19/06/2020 è stato autorizzato l’avvio della procedura negoziata
cod. 53_20 per l’Affidamento di SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE invitando tutti gli operatori economici iscritti, alla data e all’ora di
avvio di suddetta RDO (Richiesta di Offerta), nelle categorie AL32AJ_ consulenza giuridica e AL99_
servizi legali;

CONSIDERATO

che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del 14 luglio
2020;

CONSIDERATO

che per esigenze tecnico-organizzative dell’ente, la seduta pubblica del seggio di gara è stata
rinviata al 22 luglio 2020 alle ore 9:30;

CONSIDERATO

che occorre, pertanto, nominare il seggio di gara per le verifiche sulle offerte pervenute;

CONSIDERATO

che occorre, anche, nominare i membri della Commissione per la valutazione delle offerte
tecniche inviate dalle ditte che hanno superato la verifica amministrativa;

CONSIDERATO

che, nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo nazionale dei
componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs 50/2016, la
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

CONSIDERATO

che i membri della commissione proposti sono individuati sulla base delle competenze riferibili
all’oggetto dell’appalto e che nel caso in questione è possibile procedere con la nomina del seggio
di gara e della commissione di valutazione coinvolgendo esclusivamente dipendenti dell’ente.

TUTTO CIÒ PREMESSO
Determina

ART. 1

Di nominare la seguente composizione del seggio di gara della procedura in oggetto chiamato
ad effettuare le verifiche amministrative sulle offerte pervenute:
-

ART. 2

ing. Sandra Ennas, Responsabile unico del procedimento in qualità di presidente;
ing. Stefano Casu, in qualità di componente e segretario verbalizzante.

Di nominare quali membri della commissione di valutazione:
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ART. 3

Dott.ssa Simonetta Porcu, in qualità di presidente;
Dott.ssa Paola Pala, componente;
Dott.ssa Franca Murru, componente.

Le nomine indicate ai punti precedenti non comportano costi a carico di Sardegna Ricerche.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Maria Assunta Serra
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