Prot. Nr. 3863 del 10/04/2019
Determinazione N.122

UNIONE EUROPEA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

00.01.09.04 SERVIZIO FORNITURE E SERVIZI
DETERMINAZIONE
________
Oggetto:

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico operativo
all’autorità

di

gestione

del

programma

ENI

CBC MED 2014-2020 CUP

E21F18000120006 - CIG 765703512D. 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;

VISTE

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;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di
organizzazione degli uffici della Regione;

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, “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della
Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

Il funzionario: Franca Maria Piras (tel 070 606 5777 – email: fmpiras@regione.sardegna.it)
Istruttore amministrativo: Irene Malloci (tel. 070 606 4069 – email: imalloci@regione.sardegna.it)
Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari - Tel. 070.606.7221 e-mail: pres.crc.ras@regione.sardegna.it pec: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it

Siglato da: FRANCA MARIA PIRAS
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VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017, con il quale sono
stati definiti i Servizi della Direzione generale della Centrale Regionale di
committenza;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 316/2 del 4 gennaio 2018, con il quale sono state conferite le funzioni di
Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale
Regionale di Committenza, alla dott.ssa Cinzia Lilliu;

VISTA

la determinazione prot. n. 2494 rep. n. 312 del 24.09.2018 dell’Autorità di Gestione
Comune Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, con la quale è stata
conferita delega al Servizio forniture e servizi in capo alla Direzione generale della
Centrale Regionale di Committenza, per l’adozione dei provvedimenti necessari
all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e all’espletamento dell’intera
procedura,

sino all’aggiudicazione definitiva,

relativamente all’affidamento dei

servizi di assistenza tecnica a supporto delle attività dell’Autorità di Gestione del
Programma Operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020;
RICHIAMATA

la propria determinazione n. 263 prot. 6565 del 19 ottobre 2018, con la quale è
stata indetta una procedura aperta informatizzata

per l’affidamento dei servizi di

supporto tecnico operativo all’autorità di gestione del programma ENI CBC MED
2014-2020 CUP E21F18000120006 - CIG 765703512D;
VISTA

la determinazione n. 359 prot. n. 8368 del 12 dicembre 2018 con la quale
nell’ambito della procedura in oggetto è stato costituito il seggio di gara per lo
svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte
inserite a sistema entro i termini indicati, alla verifica della regolarità della
documentazione amministrativa presentata;

VISTI

i verbali del Seggio di gara n. 1 del 12 dicembre 2018 seduta pubblica, e n. 2
seduta riservata di pari data, relativi all’apertura delle buste di qualifica e alla
verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto che entro i
termini sono pervenute n. 4 offerte, presentate dai concorrenti di seguito indicati:
1) RTI costituendo Agriconsulting Europe SA (mandataria) - Archidata s.r.l.
(mandante) - EuropaBook Srl (mandante);

Siglato da: FRANCA MARIA PIRAS
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2) RTI costituendo Fondazione Giacomo Brodolini (mandataria) - Primaidea S.r.l.
(mandante) - PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandante);
3) RTI costituendo Meridiana Italia s.r.l. (mandataria) – Weglobal (mandante) T33 (mandante);
4) RTI costituendo Soges S.p.A. (mandataria) – Tecnofor s.r.l. (mandante) Poliste S.r.l. (mandante).
VISTA

la Determinazione prot. n. 1624 del 18/02/2019 n. 46, con la quale, ai sensi dell’art.
29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed a seguito dell’esito positivo della verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80,
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali,
sono stati ammessi alle fasi successive di gara gli operatori sopra citati;

CONSIDERATO

che il paragrafo 24 del disciplinare di gara prevede la nomina di una commissione
giudicatrice per procedere alla valutazione di conformità delle offerte tecniche
rispetto alle specifiche del capitolato 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;

CONSIDERATO

che 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
intende provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, composta da tre
componenti individuati tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso il sistema
dell’Amministrazione pubblica della Sardegna e in possesso di professionalità
adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica;

RITENUTO

opportuno affidare la presidenza della commissione al Dott. Piras Stefano, direttore
del Servizio energia ed economia verde presso la Direzione generale dell’Industria;

RITENUTO

opportuno individuare, quali componenti della commissione, la dott.ssa Cinzia
Maria Turri,

funzionario presso ufficio dell'autorità di gestione comune del

programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo e la dott.ssa Giulia
Pinna, funzionario presso l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio
e dell'ambiente della Sardegna - Direzione generale – Servizio Affari generali e
contratti;

Siglato da: FRANCA MARIA PIRAS
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ATTESO

che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Agnese
Attene, proveniente dalle liste speciali ex L.R. 3/2008, assegnata all’ufficio
dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del
Mediterraneo, e formalmente in capo all’Assessorato al Lavoro;
DETERMINA

Art. 1)

Art. 2)

E’ costituita la commissione giudicatrice così composta:
• Dott. Stefano Piras

Presidente,

• Dott.ssa Giulia Pinna

Componente,

• Dott.ssa Cinzia Maria Turri

Componente,

• Dott.ssa Agnese Attene

Segretaria verbalizzante.

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
f.to digitalmente

Siglato da: FRANCA MARIA PIRAS
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CINZIA
LILLIU

