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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE  PROT. N.15442 REP. N. 577 DEL 21 MARZO 2017 

________ 

Oggetto: SardegnaCAT - Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di 

attuazione della strategia di comunicazione P.O.R FSE 2014-2020 - Nomina 

Commissione giudicatrice 

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e 

di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme 

sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello 

svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la 

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore 

del Servizio della Centrale regionale di committenza – Direzione generale enti locali e 

finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla Dott.ssa Cinzia 

Lilliu; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 51576 rep. 3004 del 16 dicembre 2016 con la quale 

è stata indetta una procedura aperta informatizzata, finalizzata all’affidamento dei 

servizi di attuazione della strategia di comunicazione P.O.R FSE 2014-2020, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per un importo a base d’asta pari a € 

469.750,00, iva esclusa ed un importo massimo stimato del servizio pari a € 

939.500,00, iva esclusa; 

DATO ATTO che detta procedura verrà aggiudicata, per ciascun lotto, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la propria determinazione n. 7278 rep n.155 del 7 febbraio 2017 con la quale è stato 

nominato il il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura 

accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini 

indicati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata;  

VISTI i verbali del Seggio di gara n. 1 del 7 febbraio 2017 e n. 2 del  8 febbraio  2017, relativi 

all’apertura delle buste di qualifica e alla verifica della documentazione amministrativa, 

VISTA la propria determinazione prot. n. 12427 rep n. 461 del 7 marzo 2017 con la quale, a 

seguito dell’esito positivo della valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico 

professionali, le imprese concorrenti di seguito elencate che hanno presentato 

domanda in adesione alla procedura in oggetto, sono stata ammesse alle successive 

fasi di gara: 
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N  CONCORRENTE 

 1 Impresa singola AB Comunicazione srl 

 2 

  

  

RTI costituendo ADDV.IT Società Cooperativa Mandataria 

 FPA srl Mandante 

 DEPP srl Mandante 

3 

  

RTI costituendo Blackwood srl Mandataria 

 Dado  srl Mandante 

4 

  

RTI costituendo Gruppo Moccia spa Mandataria 

 AD meridiem srl Mandante 

5 

  

RTI costituendo Lattanzio Communications srl Mandataria 

 Giugnini Associati srl Mandante 

6 Impresa singola Pomilio Blumm srl Impresa singola 

7 

  

  

RTI costituendo Primaidea srl Mandataria 

 Carma Solution srl Mandante 

 Cultura Lavoro srl Mandante 

8 

  

  

  

  

RTI costituendo SCS Azioninnova spa Mandataria 

 Redesign Soc. Coop. Mandante 

 Semata soc. Coop Mandante 

 Doc. Servizi Soc. Coop Mandante 

 Homina Comunicazione e relazioni 

pubbliche srl Mandante 

9 Impresa singola Smeralda Consulting & Associati srl 

 10 

  

RTI costituendo Spazio Eventi srl Mandataria 

 Proagò srl Mandante 

CONSIDERATO che il par. 9 del disciplinare di gara prevede la nomina di  una commissione 

giudicatrice per procedere alla valutazione di conformità delle offerte tecniche 

rispetto alle specifiche dei capitolati tecnici ed all’attribuzione dei relativi punteggi, 

nonché all’apertura delle offerte economiche e, infine, per supportare il RUP nella 

procedura di valutazione della congruità delle offerte, operazioni per le quali è stata 

stimata una durata dei lavori pari a 2 mesi; 

CONSIDERATO che ai sensi del par. 9 del disciplinare di gara,  nelle more dell’attivazione dell’albo 

nazionale dei Commissari di gara presso l’ANAC, di cui all’art. 78 del D.Lgs 19 

aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante deve individuare i componenti della 

Commissione giudicatrice, composta da tre membri, tra i dirigenti e i funzionari in 
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servizio presso tutte le direzioni generali regionali, in possesso di professionalità 

adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica; 

RITENUTO pertanto opportuno affidare la presidenza della commissione giudicatrice al dott. 

Stefano Piras, dirigente regionale in servizio presso la Direzione generale 

dell’industria -  Servizio energia ed economia verde; 

RITENUTO altresì opportuno individuare quali componenti della commissione la dott.ssa 

Valentina Manca (funzionario amministrativo in servizio presso il Centro regionale 

di programmazione)  e la dott.ssa Marina Scalas (funzionario amministrativo in 

servizio per la Direzione generale del lavoro - Servizio di Supporto all'Autorità di 

Gestione del POR FSE 2007-2013), che per le professionalità ed i compiti loro 

affidati assicurano il possesso di esperienza idonea alla valutazione delle offerte; 

ATTESO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal sig. Roberto Masia, 

L.R. 47/79, 7° qualifica, in servizio presso la Direzione generale del Lavoro; 

CONSIDERATO che tali componenti sono stati individuati secondo modalità tali da garantire il 

principio di rotazione degli stessi e l’assoluta terzietà rispetto alla procedura di gara 

in questione; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 

DETERMINA 

 

Art. 1) E’ costituita la commissione giudicatrice così composta: 

 dott. Stefano Piras    presidente, 

dott.ssa Valentina Manca   componente, 

 dott.ssa Marina Scalas   componente, 

sig. Roberto Masia    segretario verbalizzante. 
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Art. 2) La presente determinazione ed i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati 

sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale 

www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

 


