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Il Direttore del Servizio 

VISTO  Io Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge Costituzionale n° 3 del 26.2.1948 

e successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n° 1 del 07.01.1977 e successive modifiche “Norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la L.R. n° 31 del 13.11.1998 “Disciplina del Personale regionale e dell’Organizzazione degli 

Uffici della Regione” e successive modificazioni; 

VISTA  la L.R. 13 aprile 2017 n° 5 Legge di stabilità 2017; 

VISTA  la L. R. 13 aprile 2017 n° 6 Bilancio di previsione triennale 2017-2019; 

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

15243/76 del 23.06.2015 con cui, ai sensi dell’art. 28 L.R. n° 31/1998, così come 

modificato dall’art. 11 L.R. 4.12.2014 n° 24, sono state conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga 

le funzioni di Direzione del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, 

Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria; 

VISTA  la Delibera n° 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC - Linee Guida n° 4 di attuazione del 

D.Lgs. n° 50 18 aprile 2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE PROT. n° 46481 REP n° 950 DEL 22.12.2017 

 

 

Oggetto: Art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n° 50 /2016. Affidamento dell’incarico di 
supporto e segreteria tecnica per l’attuazione dell e misure di semplificazione stabilite 
nelle norme contemplate nella L.R. 24 dell’11.11.20 16 “Norme sulla qualità della 
regolazione e di semplificazione dei procedimenti a mministrativi”. CIG 7255600687 - 
CUP E24F17000000002 – Aggiudicazione 
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importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”;   

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n° 38/12 del 30.09.2014 recante “Acquisizioni di 

beni e servizi in economia di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

Istituzione del mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 

5 ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo del mercato 

elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement” che regola l’utilizzo del mercato 

elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat) e l’Elenco degli operatori economici in 

esso contenuto; 

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 3 e 10 della Direttiva generale allegata alla citata delibera G.R. n° 

38/12 del 30.09.2014, adottata in vigenza del previgente Codice ma tuttora applicabile in 

quanto disciplinante l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna – 

SardegnaCAT e il relativo Elenco degli operatori economici, la procedura di affidamento 

deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, parità di 

trattamento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero 

soggetti idonei, da selezionarsi all’interno dell’Elenco degli operatori economici;  

CONSIDERATO che, essendo tale disciplina del tutto coerente con il dettato del nuovo Codice e con le linee 

guida applicative ANAC e dell’eventuale aggiornamento della Direttiva regionale di cui 

sopra, si ritiene di dover applicare la direttiva approvata con la D.G.R. n° 38/12 citata; 

VISTO  il D.Lgs n° 50/2016 “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”, di seguito il Codice; 

RICHIAMATA la propria Determinazione prot. n° 37718 rep. n° 716 del 27 ottobre 2017 con cui è stata 

indetta una procedura per l’affidamento dell’incarico di Affidamento dell’incarico di supporto 

e segreteria tecnica per  l’attuazione delle misure di semplificazione stabilite nelle norme 

contemplate nella L.R. 24 dell’11.11.2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di 



 
ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
00.09.01.01 Servizio Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali 

 

semplificazione dei procedimenti amministrativi” ai sensi dell’art. Art. 36, comma 2, lett. B) 

del D.Lgs n° 50/2016 tramite RdO (Richiesta di Offerta), sul portale SardegnaCAT, alla 

quale sono stati invitati a partecipare gli operatori economici iscritti nella Categoria 

merceologia AL32AJ denominata “Servizi di consulenza giuridica” e AL32AS denominata 

“Servizi di consulenza scientifica e tecnica”; 

VISTA la propria determinazione prot. n° 40033 rep. n° 763 del 15 novembre 2017 con la quale, 

nell’ambito della procedura in oggetto, è stata nominata la Commissione giudicatrice con 

l’obiettivo di procedere alla valutazione delle offerte pervenute rispetto alle specifiche del 

disciplinare di gara e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto dettagliato nella 

Lettera di Invito, nonché all’apertura dell’offerta economica e alla valutazione della 

congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTI i verbali dal n° 1 al n° 4 che danno conto delle Sedute svoltesi durante le quali la 

Commissione giudicatrice ha altresì esaminato le proposte tecniche pervenute e ha 

proceduto all’attribuzione dei punteggio tecnico, seguendo quanto previsto dall’Art. 11 della 

Lettera di Invito, come di seguito riportati: 

Offerente Punteggio tecnico 

riparametrato 

PCS Sviluppo S.r.l. 80 

Promo PA Fondazione 61 

SCS Azioninnova S.p.A. 68 

 

CONSIDERATO che durante Seduta pubblica n° 5 del 11 dicembre 2017 la Commissione giudicatrice ha 

proceduto a dare lettura dei punteggi tecnici e ad aprire le buste relative all’offerta 

economica e che le offerte presentate dalla società PCS Sviluppo S.r.l. e dal 

raggruppamento avente come mandataria SCS Azioninnova S.p.A. sono risultate 

anormalmente basse, come da grafico di seguito riportato: 
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Concorrenti Elementi da valutare  
Offerta 
(Valore 

percentuale)  

Punti 
assegnati  

Punti 
totali  4/5 P > 4/5? 

Offerta 
Anomala  
(SI/NO) 

1) PCS Sviluppo S.r.l. Offerta Tecnica 100% 80,00 

97,71 

64 VERO SI 

Offerta Economica 89% 17,71 16 VERO SI 

2) Promo PA Fondazione  
Offerta Tecnica 77% 61,41 

79,64 

64 FALSO NO 

Offerta Economica 86% 18,23 16 VERO SI 

3) SCS Azioninnova 
S.p.A. 

Offerta Tecnica 85% 67,61 

87,61 

64 VERO SI 

Offerta Economica 78% 20,00 16 VERO SI 

 

CONSIDERATO che nella seduta n° 6 riservata del 22 dicembre 2017 la Commissione ha proceduto ad 

analizzare le giustificazioni sulle offerte economiche con anomalia pervenute dalle società 

PCS Sviluppo S.r.l. e SCS Azioninnova S.p.A. con note trasmesse tramite il sistema 

SardegnaCAT il 15 dicembre 2017 e il 18 dicembre 2017, in risposta alle note prot. 44067 

e 44068 del 11 dicembre 2017 trasmesse dal Presidente della Commissione; 

PRESO ATTO che la Commissione, nella medesima seduta del 22 dicembre 2017 ha ritenuto congrue le 

giustificazioni fornite dal 1° classificato, procedendo pertanto all’aggiudicazione della gara 

in favore della Società PCS Sviluppo S.r.l.; 

DETERMINA  

Art. 1 È disposta l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 

n° 50/2016, della gara per l’Affidamento dell’incarico di supporto e segreteria tecnica per 

l’attuazione delle misure di semplificazione stabilite nelle norme contemplate nella L.R. 24 

dell’11.11.2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi”. CIG 7255600687 - CUP E24F17000000002 a favore 

dell’operatore economico PCS Sviluppo S.r.l.. 

Art. 2  L’aggiudicazione è pubblicata sulla sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e 

contratti” del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, in applicazione 

dell’art. 29 del D. lgs. n° 50/2016, comunicata tramite pec agli offerenti ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, lett. a) del citato decreto nonché pubblicata sul sistema SardegnaCAT 
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Art. 3 A norma dell’art. 32, comma 7, del D. lgs n° 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventa  

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del citato D.lgs 

n° 50/2016. 

Art. 4 Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso gerarchico al 

Direttore Generale dell’Industria ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. f) della L.R. 

n° 31/1998, ovvero ricorso giurisdizionale nanti il competente T.A.R. rispettivamente 

entro 30 giorni o 60 giorni dalla pubblicazione o effettiva conoscenza del medesimo 

provvedimento. 

Art. 5 La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, ai sensi dell’art. 

21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n° 31. 

 

 

 


