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Oggetto: affidamento del “servizio di supporto tecnico per l’attuazione del progetto Life GPP Best” 
LIFE 14GIE/IT/00812, tramite SardegnaCAT - CUP G46D15002560008 – CIG 7097180A34. 
Approvazione verbali e esclusione della società Kama Eventi srl dalla fase di apertura 
della busta economica. 

 
 
 

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

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  la Determinazione a contrarre n. 11237 Rep. 282 del 30/05/2017 per l’affidamento del 

“servizio di supporto tecnico per l’attuazione del progetto Life GPP Best” LIFE 

14GIE/IT/00812 - CUP G46D15002560008 – CIG 7097180A34; 

VISTI i documenti di gara e nello specifico  il capitolato tecnico e il disciplinare di gara per 

l’affidamento del “servizio di supporto tecnico per l’attuazione del progetto Life GPP 

BEST – LIFE 14GIE/IT7000812” - CUP G46D15002560008 – CIG 7097180A34; 
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ACCERTATO che in data 01.06.2017 è stata caricata la gara sul sistema SardegnaCAT e sono stati 

invitati a partecipare alla gara, mediante pec trasmessa dal sistema, tutti i 382 operatori 

economici iscritti nelle categorie scelte AF33 e AF34; 

VISTA la nota n. 11736 del 06.06.2017 di richiesta di pubblicazione dei documenti di gara nel 

sito web della Regione e pubblicati nella stessa data con l’identificativo web 60224; 

VISTA la pubblicazione del 06.07.2017 sul portale amministrazione aperta con numero 

identificativo 00001120170000062086; 

VISTA la nota prot. n. 11807 del 07.06.2017 trasmessa via pec lo stesso giorno, attraverso il 

Sistema SardegnaCAT, a tutti i 382 operatori economici invitati alla gara, iscritti nelle 

categorie AF33 e AF34, con la quale si informa, che la data della seduta pubblica per 

l’ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita è spostata dal 21 

giugno 2017 al giorno 26 giugno 2017 alle ore 10:00; 

VISTA la nota n. 12178 del 12.06.2017 trasmessa via pec lo stesso giorno, attraverso il Sistema 

SardegnaCAT, a tutti i 382 operatori economici invitati alla gara, iscritti nelle catergorie 

AF33 e AF34, con la quale si informa, che la verifica dei requisiti di carattere generale 

non verrà fatta attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con 

la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, come previsto nel disciplinare di gara ma verrà 

fatta dalla stazione appaltante secondo le procedure tradizionali. I soggetti interessati a 

partecipare alla gara, pertanto, non dovranno registrarsi al sistema AVCPASS e acquisire 

il “PASSOE” come richiesto nel disciplinare di gara e di conseguenza non dovranno 

inserire tale documento nella “Busta di Qualifica” documentazione Amministrativa. Inoltre 

precisa che la data di scadenza del bando è prorogata al giorno 23 giugno alle ore 14:00. 

VISTA la Determinazione n. 12854 Rep. 329 del 20.06.2017 di approvazione delle rettifiche 

apportate al disciplinare con le suddette note prot. n. 11807 del 07.06.2017 e n. 12178 

del 12.06.2017; 
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CONSIDERATO che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era il giorno 23 giugno alle ore 

14:00 e la seduta pubblica per l’ammissione delle offerte e la verifica della 

documentazione inserita si è tenuta il giorno 26 giugno 2017 alle ore 10:00; 

VISTA la Determinazione n.13296 Rep. 341 del 26.06.2017 di nomina del Seggio di gara e della 

Commissione Giudicatrice; 

ACCERTATO che la seduta pubblica per l’apertura della busta di qualifica delle Ditte partecipanti, si è 

tenuta il giorno 26 giugno 2017 alle ore 10:00 a conclusione della quale il Seggio di gara 

si è riservato di verificare in un tempo successivo la documentazione amministrativa. 

VISTA  la determinazione n.15325/466 del 17/07/2017 con la quale la ditta Kama Eventi srl 

veniva riammessa alla fase di apertura dell’offerta tecnica, a seguito di una precedente 

esclusione e di un successivo annullamento in autotutela da parte della stazione 

appaltante del provvedimento di esclusione (con accoglimento dell’istanza di 

riammissione e delle motivazioni presentate); 

VISTA  la nota n. 15490 del 19/07/2017 con la quale si riconvocavano le ditte per l’apertura 

dell’offerta tecnica;  

VISTI  i verbali della Commissione di gara numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, relativi alla 

valutazione delle offerte tecniche; 

RITENUTO  di dover approvare i verbali della Commissione di gara numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 

relativi alla valutazione delle offerte tecniche; 

VISTI  i verbali della Commissione di gara relativi alla valutazione delle offerte tecniche, dai quali 

risulta che la società Kama Eventi srl ha ricevuto un punteggio pari a 40,65; 

CONSIDERATO che la società Kama Eventi srl non ha raggiunto il punteggio minimo di 50 punti richiesto 

dal Disciplinare di gara necessario per procedere alle fasi successive di valutazione; 
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 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 sono approvati i verbali di gara numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 e 9; 

Art. 2) per le causali citate in premessa la società Kama Eventi srl è esclusa dalla successiva 

fase di apertura dell’offerta economica. 

 

 
 

Il Direttore del Servizio 
                f.to Gianluca Cocco 

 

S. Goddi / SASI Sett. SAE f.to 
 
 
 


