
 
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
Direzione generale dell’ambiente  

Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi (SASI) 

DETERMINAZIONE N.0011237 REP. N.282 DEL 30/05/2017 

      

Oggetto: determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 mediante 
SARDEGNA CAT per l’affidamento del “servizio di supporto tecnico per l’attuazione del 
progetto Life GPP Best” LIFE 14GIE/IT/00812, per un importo di Euro 60.245,00 + IVA 22 - 
CUP G46D15002560008 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SISTEMI INFORMATIVI (SASI).  

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTE le LL.RR. del 13.04. 2017 n. 5 (legge di stabilità 2017) e n. 6 ( Bilancio di previsione 

triennale 2017-2019); 

VISTA il Grant Agreement (Convenzione di Sovvenzione) LIFE14GIE/IT/000812, firmata in data 

11.09.2015 per la realizzazione del  Progetto LIFE “GPP Best Best practices exchange 

and strategic tools for GPP”, avente la regione Basilicata come coordinatore e come 

partner la regione Lazio, il Ministero dell’Ambiente della Romania e Fondazione 

Ecosistemi; 
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VISTO il progetto Life GPP Best che prevede azioni specifiche per i singoli partner e azioni 

congiunte, iniziato in data  01.10.2015 che si concluderà il 30.06.2018. Gli obiettivi del 

progetto sono: trasferire il modello Sardegna per la pianificazione, la gestione e 

l’implementazione di un piano di azione per il GPP ad altre amministrazioni pubbliche; 

migliorare le competenze e gli strumenti per la verifica dei criteri ambientali nella fase di 

valutazione delle offerte e nella gestione ed esecuzione dei contratti; supportare la 

diffusione dei processi di acquisti verdi che possono avere un impatto significativo sul 

mercato e sulla creazione di benefici ambientali e migliorare i metodi e le pratiche di 

contabilità del GPP; 

ACCERTATO che le azioni da realizzare con la procedura in argomento sono le seguenti: 1) assistenza 

tecnica per l’implementazione del GPP in Sardegna e organizzazione della vision fair a 

Cagliari. In particolare sono richieste le seguenti attività:  realizzazione del GPP desk; 

realizzaizone di strumenti operativi (documenti di gara e sistema di verifica); 

organizzazione degli incontri con gli stakeholder; gli acquisti verdi nella Centrale di 

Committenza Regionale; organizzazione del sistema di monitoraggio e organizzazione 

della Vision Fair a Cagliari. 2) fornitura accessoria di materiali di consumo, catering e 

ospitalità per i partecipanti e noleggio sala e attrezzature per il supporto alle attività di cui 

al punto precedente; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle suddette azioni il Sevizio SASI dell’Assessorato della 

Difesa Ambiente della Regione Sardegna necessita di un supporto tecnico; 

RITENUTO di dover procedere nell’acquisizione del servizio di supporto tecnico per l’attuazione del 

progetto Life GPP BEST la cui scadenza per l’esecuzione del servizio è fissata al 15 

maggio 2018: 

CONSIDERATO che l’importo stimato per la realizzazione delle suddette azioni è pari a Euro 60.245,00 + 

IVA 22% per un importo complessivo di Euro 73.498,90, inferiore alla soglia comunitaria; 

ACCERTATO  che l’art. 36 comma 2 lett. B del D.lgs 50 prevede l’affidamento di beni e servizi di importo 

pari o superiore a Euro 40.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario mediante 

procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici 
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individuati sulla base di indagini mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

RITENUTO di stabilire come requisito di capacità tecnico professionali per poter partecipare alla gara 

l’aver eseguito, con esito positivo, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione 

del bando, almeno un contratto per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto; 

CONSIDERATO l’obbligo per le pubbliche Amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico Consip o agli 

altri mercati elettronici istituiti da Centrali di Committenza Regionali per l’acquisto di beni 

e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Regionale è dotata di un mercato elettronico denominato 

Sardegna CAT, istituito con L.R. n. 3/2008 e regolamentato con la D.G.R. n. 38/12 del 

30/09/2014; 

VISTO l’art. 2 della Legge Regionale n. 5 del 13 aprile del 2017 che stabilisce di far ricorso alla 

piattaforma telematica Sardegna CAT per l’acquisizione di beni e servizi, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura; 

RITENUTO di dover indire una procedura mediante la Centrale di Committenza Regionale 

SardegnaCAT, attraverso richiesta di offerta a tutti gli operatori economici iscritti nelle 

categorie ritenute più pertinenti all’oggetto della gara e con i requisiti indicati nel 

disciplinare di gara, al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale; 

RITENUTO di lasciare un termine di 20 giorni per la ricezione delle offerte;  

CONSIDERATO che trattasi di servizi per la cui aggiudicazione è necessario valutare principalmente la 

qualità degli stessi come proposta dagli offerenti secondo criteri di valutazione 

predeterminati nei documenti di gara; 
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RITENUTO necessario provvedere all’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 con l’attribuzione di punti 80 per la 

qualità e di punti 20 per il prezzo; 

RITENUTO di far fronte alla conseguente spesa derivante dall’aggiudicazione mediante l’utilizzo degli 

stanziamenti iscritti nel capitolo SC04.1610 CdR 00.05.01.07 del bilancio regionale 2017; 

VISTA la Determinazione della Direzione Generale dei Servizi Finanziari dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio Prot. n. 13991 Rep. n. 245   del  

17.05.2017 di Re-iscrizione delle somme relative al progetto GPP BEST 

LIFE14GIE/IT/000812 – CDR 00.05.01.07; 

VISTO  il capitolato tecnico e il disciplinare di gara per la realizzazione del “Servizio di supporto 

tecnico per l’attuazione del progetto Life GPP BEST - LIFE14GIE/IT/000812 ” predisposto 

dal Servizio SASI per un importo a base d’asta di Euro 60.245 + IVA  22% per un importo 

complessivo di Euro 73.498,90, ed i relativi allegati; 

RITENUTO    di nominare quale responsabile del procedimento di gara la Dr.ssa Lucia Anna Sedda; 

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

15535/82 del 25 giugno 2015, con il quale all’Ing. Gianluca Cocco sono state conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi presso la 

Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, è indetta una procedura per l’affidamento del “Servizio 

di supporto tecnico per l’attuazione del progetto Life GPP BEST” mediante la Centrale di 

Committenza Regionale Sardegna CAT, attraverso Richiesta di Offerta agli operatori 

iscritti nelle categorie ritenute più pertinenti all’oggetto della gara e con i requisiti indicati 

nel disciplinare di gara, per un importo a base d’asta pari a Euro 60.245,00 + IVA 22% 
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per un importo complessivo di Euro 73.498,90; il termine per la ricezione delle offerte è 

stabilito in 20 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Sardegna CAT; 

 2) di approvare il Disciplinare di gara per la realizzazione del “Servizio di supporto tecnico 

per l’attuazione del progetto Life GPP BEST - LIFE14GIE/IT/000812 ” e i relativi allegati: 

allegato 1) Capitolato tecnico; allegato A) Dichiarazione di partecipazione; allegato B) 

Documento di gara unico europeo (DGUE); Allegato C) Patto d’integrità; Allegato D1) 

Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale; Allegato D2) Istruzioni operative 

per l’iscrizione al Portale SardegnaCAT e l’accesso alla sezione dedicata alla gara; 

Allegato E) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); 

Allegato F) Griglia figure professionali Gruppo di Lavoro; Allegato G) Offerta economica; 

allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3) di aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 

l’attribuzione di punti 80 per l’offerta tecnica e punti 20 per l’offerta economica;  

4)  di far fronte alla conseguente spesa derivante dall’aggiudicazione mediante l’utilizzo degli 

stanziamenti iscritti nel capitolo SC04.1610 CdR 00.05.01.07 del bilancio regionale 2017; 

5) di nominare Responsabile del procedimento la Dr.ssa Lucia Anna Sedda. 

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale dell’Ambiente e all’Assessore ai sensi 

dell’art. 21, L.R. n. 31/1998. 

 
 

Il Direttore del Servizio 
               F.to Gianluca Cocco 

 

L.A.Sedda/SASI Resp. Sett. SAE  
 
 
 


