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Determinazione Prot. n. 3253 Rep. n. 157 del 30.3.20 18 

 

Oggetto:  Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3 6, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizi o di assistenza tecnica, 
amministrativa e finanziaria per la realizzazione d el progetto GEECCTT- ILES 
nell’ambito del P.C. Interreg Italia Francia Maritt imo 2014-2020” (CIG 
ZA8228D00F) (CUP E79D16002390007)  –  Ammissione/Es clusione  dei 
concorrenti ai sensi dell’art 29, comma 1 del D.Lgs  n.50/2016. Comunicazione 
data apertura offerte economiche. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Legge 

costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

25409/110 del 19 ottobre 2015, con il quale sono conferite alla dott.ssa Michela 

Farina le funzioni di Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale presso la Direzione Generale dell’Assessorato dei trasporti; 

VISTA la Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna, le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con il D. Lgs.  n. 

118 del 23 giugno 2011; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42 e s.m.i; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 del 14 aprile 2015 concernente 
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“Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione dei principi di cui al 

Titolo I del D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e ss.mm.ii.. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 2 

della legge regionale del 12 marzo 2015, n. 5.”; 

VISTA la Legge regionale 11.01.2018, n. 1  (Legge Finanziaria 2018); 

VISTA la Legge regionale 11.01.2018, n. 2 (Bilancio di previsione triennale 2018-2020); 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.2/3 del 16.01.2018, recante “Ripartizione delle 

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di 

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 

2018-2020, n. 2 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS n. 3 del 12 gennaio 

2018)”;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.3/20 del 23.01.2018, recante “Aggiornamento 

ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi 

dei capitoli di entrata e spesa”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la repressione e la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della 

disciplina riguardante egli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 37”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTE le Linee guida dell’A.N.A.C., di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare la n. 

3 recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” e la n. 4 recante “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 38/12 del 30.9.2014, “Acquisizione di beni e 

servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006. 

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”; 

VISTO il Programma Interreg Marittimo 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR), approvato con Decisione della Commissione europea 

n. C(2015) 4102 dell’11 giugno 2015; 

VISTA la pubblicazione, nell’ambito del PC Interreg Marittimo 2014-2020, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del 02/12/2015 dell'Avviso per la 

presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e 

territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3; 

VISTO il Decreto n. 13 del 15 dicembre 2015, con il quale l’Assessore dei Trasporti 

conferisce mandato alla Direzione Generale di svolgere tutte le necessarie attività 

per la presentazione delle candidature finalizzate alla realizzazione di progetti 

nell’ambito del I Avviso del PC Interreg Marittimo 2014-2020 con scadenza febbraio 

2016; 

VISTE le Decisioni adottate dal Comitato di Sorveglianza il 29 agosto 2016 recepite con 

decreto dirigenziale della Regione Toscana, in qualità di Autorità di Gestione del 

Programma, n. 9405 del 09.09.2016 e con decreto n. 13582 dell’8.11.2016 con cui 

sono stati assunti gli impegni di spesa anche a favore del Progetto finanziato 

“GEECCTT-Iles”–GEstione Europea Congiunta di Collegamenti/Trasporti 

Transfrontalieri per le isole (di seguito denominato Progetto); 

CONSIDERATO che il Progetto ha come obiettivo principale la creazione e la gestione congiunta dei 

servizi transfrontalieri di trasporto tra le isole in un'ottica di continuità territoriale 

transfrontaliera tra la Corsica e la Sardegna, l'isola d'Elba e la TEN-T per ottimizzare 

e mettere a valore le relazioni tra le isole, rinforzando l'anello debole della rete di 

relazioni della zona di cooperazione attraverso la realizzazione di collegamenti inter-

insulari in base alle esigenze di questi territori storicamente legati; 

VISTI  il formulario, il budget del Progetto GEECCTT-Iles, la Convenzione interparternariale 

firmata dal Direttore generale dell’Assessorato in data 17.01.2017, nonché le 

modifiche al formulario e al Budget del Progetto approvate dall’Autorità di Gestione 

del PC Italia Francia Marittimo 2014-2020 (prot. AOOGRT 0060174 del 02.02.2018); 

VERIFICATO che, per lo svolgimento di assistenza di carattere tecnico, amministrativo e 

finanziario sono previste apposite risorse finanziarie tra le voci di costo; 

DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le 

stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di servizi di importo inferiore alle 
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soglie di rilevanza comunitaria tramite procedura negoziata, previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti; 

DATO ATTO che la stima dei costi per l’affidamento del servizio in oggetto è valutabile in un 

importo inferiore a euro € 19.000,00 (diciannovemila/00) (IVA esclusa) e oneri 

contributivi e previdenziali compresi se dovuti; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 8 dell’allegato 1 alla sopra richiamata delibera G.R. n. 38/12 del 

30.9.2014, “Le procedure per l’acquisizione dei beni e servizi in economia sono 

consentite per importi inferiori alla soglia massima prevista dalla normativa vigente in 

materia di contratti pubblici e in relazione alle categorie merceologiche presenti nel 

Mercato Elettronico […]”; 

PREMESSO CHE:  

- con propria Determinazione Prot. n. 2137 Rep. n. 106 del 01.03.2018 si è 

proceduto, tramite pubblicazione di RDI rfi 514 nel CAT Sardegna, ad effettuare una 

richiesta, agli operatori economici ivi iscritti, di rispondere all’indagine di mercato 

finalizzata alla procedura negoziata ai i sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs 

50/2016, per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica, amministrativa e 

finanziaria per la realizzazione del progetto GEECCTT- ILES nell’ambito del P.C. 

Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020”; 

- il termine ultimo per la ricezione delle istanze degli O.E., come risultante dall’Avviso 

pubblicato su Sardegna CAT e sul sito internet della RAS, è stato fissato alle ore 

23.59 del 12 marzo 2018; 

- entro tale termine sono pervenuti istanze e curriculum professionali di n. 6 operatori 

economici tra i quali sono stati valutati pertinenti alla prestazione oggetto di 

affidamento quelli di appartenenti a n. 5 O.E.: Alessio Tola & Partners S.r.l., 

Interforum S.r.l., Primaidea S.r.l., QCS Consulting S.r.l., T Bridge S.p.A., iscritti e 

abilitati nell’ambito di almeno una delle seguenti categorie dell’albero merceologico: 

AL63-Servizi di gestione di progetti, esclusi i progetti di costruzione, AL64-Servizi di 

ideazione progetti, esclusi i progetti di costruzione, AF34-Servizi di organizzazione di 

eventi culturali e AF35-Servizi promozionali; 
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- con propria Determinazione Prot. n. 2738 Rep. n. 124 del 14.03.2018 è stata 

indetta la sopracitata procedura negoziata con contestuale approvazione della 

lettera d’invito e richiesta di offerta economica e rispettivi allegati e si è proceduto, 

tramite RdO rfi 31969 sul portale Sardegna CAT, ad invitare i 5 operatori sopra 

menzionati a presentare un’offerta economica in relazione alla prestazione richiesta; 

DATO ATTO che è stato verificato che entro il termine previsto dalla lettera d’invito, ovvero il 

26.03.2018, sono pervenute n. 5 offerte da parte degli stessi operatori economici 

sopra citati; 

DATO ATTO che con note n. 3150, 3151, 3153, 3155 e 3157 del 27.03.2017, comunicate ai 5 

operatori sopra menzionati tramite PEC e con avviso attraverso la piattaforma CAT 

Sardegna, è stata fissata la data del 28.03.2018 alle ore 10.00 per la seduta 

pubblica per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa 

della gara in oggetto; 

ATTESO CHE come da verbali telematici di gara – in fase di seduta pubblica presso i locali di 

questo Assessorato alla presenza della delegata di Interforum S.r.l. (delega 

acquisita agli atti d’ufficio) - a seguito dell'esame della documentazione richiesta con 

la Lex Specialis di gara attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 

del D.Lgs. 50/2016, e attestante la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali, 

anche considerata la documentazione integrativa pervenuta (come richiesta a n. 3 

operatori (Alessio Tola & Partners S.r.l. sull’All. D – Impegno alla riservatezza; 

Primaidea S.r.l. in relazione ai lavori svolti, al personale dedicato con relativi 

curricula e su All. D; T Bridge S.p.A. su All. D), la stessa è risultata completa e 

regolare per ciascuno dei citati operatori economici; 

RITENUTA pertanto la sussistenza dei presupposti per l'ammissione di tutti i concorrenti 

sopracitati alla fase successiva della procedura; 

RICHIAMATO l’art. 29, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce: “(omissis) Al fine di 

consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120, comma 2-

bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi 

due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 

documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, 
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nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali 

(omissis)”; 

RICHIAMATO l’art. 120, comma 2-bis del D.Lgs n. 104/2010 ai sensi del quale “Il provvedimento 

che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa 

all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua 

pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 

29, comma 1 del codice dei contratti pubblici (omissis)” 

RITENUTO  di fissare per il giorno 04.04.2018 alle ore 10:00 la seduta tramite CAT Sardegna 

per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica degli operatori ammessi 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

ART. 1 Sono ammessi alla fase successiva della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 

Lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento al “Servizio di assistenza tecnica, 

amministrativa e finanziaria per la realizzazione del progetto GEECCTT- ILES 

nell’ambito del P.C. Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020” i seguenti operatori 

economici: Alessio Tola & Partners S.r.l., Interforum S.r.l., Primaidea S.r.l., QCS 

Consulting S.r.l., T Bridge S.p.A..  

ART. 2 Si dispone di fissare per il giorno 04.04.2018 alle ore 10:00 la seduta, tramite CAT 

Sardegna, per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica degli operatori 

ammessi. 

ART. 2 Si dispone, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 del D. Lgs. n. 

33/2013, la pubblicazione della presente determinazione sul profilo committente 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it, dandone contestuale avviso ai concorrenti 

mediante PEC ai sensi del medesimo art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 3 Si da atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti potranno 

prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni alla gara sul portale di 

Sardegna CAT. 
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ART. 4 Si da atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2010 avverso il 

presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni decorrenti 

dalla data della suddetta pubblicazione sul profilo committente della Regione 

Autonoma della Sardegna.  

La presente determinazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 21 della L.R n. 31/98, all’Assessore 

Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato, secondo le modalità prescritte 

dalla nota prot. n.1758 del 29.02.2012 della medesima Direzione Generale. 

Cagliari, 30.03.2018 
Il Direttore del Servizio 

Michela Farina 
                  F.to 


