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

Direzione generale della difesa dell’ambiente
Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi (SASI)

DETERMINAZIONE N. 4918 REP. 138 DEL 01/03/2018

Oggetto: Affidamento del “Servizio di supporto tecnico al Centro Regionale di Coordinamento
IN.F.E.A.S. e organizzazione della conferenza nazionale di educazione all’ambiente e alla
sostenibilità” - tramite Sardegna CAT - CUP E29G17000840002 – CIG 72319287C6.
Approvazione della proposta di aggiudicazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SOSTENIBILITÀ 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;

VISTA

la Determinazione a contrarre n. 20951 Rep. n. 626 del 9/10/2017 per l’affidamento del
“Servizio di supporto tecnico al Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A.S. e
organizzazione della conferenza nazionale di educazione all’ambiente e alla sostenibilità”
con la quale è stata indetta la gara mediante il sistema Regionale Sardegna CAT;

VISTI

i documenti di gara e, nello specifico, il capitolato tecnico e il disciplinare di gara per
l’affidamento del “Servizio di supporto tecnico al Centro Regionale di Coordinamento
IN.F.E.A.S. e organizzazione della conferenza nazionale di educazione all’ambiente e
alla sostenibilità” - CUP E29G17000840002 – CIG 72319287C6;

ACCERTATO

che in data 10.10.2017 è stata caricata la gara sul sistema SardegnaCAT con
contestuale trasmissione di Richiesta di offerta ai 410 operatori economici iscritti nelle
categorie AF33 e AF34, come da elenco allegato alla presente Determinazione;

VISTA

la propria Determinazione n. 22793 Rep. 727 del 2.11.2017 di nomina del Seggio di gara
e della Commissione Giudicatrice, con la quale è demandata alla Commissione
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Giudicatrice anche la valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs
50/2016;
ACCERTATO

che la seduta pubblica per l’apertura della busta di qualifica delle Ditte partecipanti si è
tenuta il giorno 2 novembre 2017 alle ore 10:30, a conclusione della quale il Seggio di
gara ha proceduto con la documentazione amministrativa;

VISTA

la nota n. 23525 del 9.11.2017 con la quale sono state convocate le Ditte per l’apertura
dell’offerta tecnica;

VISTI

i verbali della Commissione tecnica n. 1 del 15 novembre 2017, n. 2 del 25 gennaio 2018,
n. 3 del 7 febbraio 2018, n. 4 del 23 febbraio 2018, approvati con la Determinazione n.
4344 Rep. n. 123 del 23 febbraio 2018;

RICHIAMATI

i citati verbali della Commissione di gara n. 2, 3, 4 riportanti il punteggio tecnico ricevuto
dalle società partecipanti ed il punteggio tecnico finale conseguente alla riparametrazione
ai sensi dell’art. 6 del Disciplinare di gara, e di seguito riepilogato in formato tabellare
Riepilogo punteggio
tecnico

VISTA

punteggio
tecnico

punteggio
riparametrato

La Factoria s. coop r.l.

78,03

79,91

Polsite srl

59,04

60,52

Synesis srl

50,23

51,77

la propria Determinazione n. 4344 Rep. n. 123 del 23 febbraio 2018 di approvazione dei
verbali della Commissione tecnica;

VISTO

il verbale del seggio di gara n. 3 del 27 febbraio 2018 della seduta pubblica di apertura
della busta economica, da cui risulta che, nella valutazione economica, la Ditta La
Factoria ha ottenuto un punteggio pari a 11,74, la Ditta Poliste ha ottenuto un punteggio
pari a 20,00 e la Ditta Synesis srl un punteggio pari a 12,50. Il riepilogo dei punteggi
relativi alla valutazione tecnica e all’offerta economica è di seguito riportato:

Società
La Factoria s. coop r.l.

punteggio
valutazione
tecnica
78,03

punteggio
valutazione
tecnica
riparametrato
79,91

punteggio
offerta
economica
11,74

punteggio
complessivo
91,65
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Polsite srl

59,04

60,52

20,00

80,52

Synesis srl

50,23

51,77

12,50

64,27

VISTO

l’art. 9 del disciplinare di gara che stabilisce che l’anomalia dell’offerta si verifica quando
sia il punteggio tecnico (non riparametrato) sia il punteggio economico sono entrambi pari
o superiori ai 4/5 dei rispettivi punteggi massimi;

CONSIDERATO

che dalla verifica della congruità dell’offerta fatta nel verbale n. 3 del Seggio di gara,
come previsto dall’art. 9 del disciplinare, si riporta che nessuna delle tre società presenta
anomalia dell’offerta in quanto nessuna ha raggiunto i 4/5 del punteggio massimo sia
nella valutazione tecnica che nella valutazione economica;

CONSIDERATO

che il seggio di gara propone l’aggiudicazione alla società La Factoria soc. coop. r.l.;

RITENUTO

di dover approvare i verbali del Seggio di gara n. 1 del 2/11/2017, n. 2 del 9/11/2017 e
n. 3 del 27/02/2018;

RITENUTO

altresì, alla luce di quanto sopra esposto, di dover approvare la proposta di
aggiudicazione della procedura per l’affidamento del “Servizio di supporto tecnico al
Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A.S. e organizzazione della conferenza
nazionale di educazione all’ambiente e alla sostenibilità” a favore della Ditta La Factoria
soc. coop. r.l., per un importo di Euro 80.327,87 + IVA 22% (con un ribasso di Euro
1.639,34, pari al 2%), per un totale di Euro 98.000,00;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace
una volta espletate positivamente le verifiche del possesso dei requisiti prescritti;

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
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Art. 1)

Det. n. 4918 Rep. 138
del 01/03/2018

Per le causali citate in premessa sono approvati i verbali del Seggio di gara n. 1 del
2/11/2017, n. 2 del 9/11/2017 e n. 3 del 27/02/2018, relativo, quest’ultimo, alla seduta
pubblica conclusiva di apertura della busta economica e alla proposta di aggiudicazione;

Art. 2)

E’ approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della procedura per
l’affidamento del “Servizio di supporto tecnico al Centro Regionale di Coordinamento
IN.F.E.A.S. e organizzazione della conferenza nazionale di educazione all’ambiente e
alla sostenibilità” a favore della Ditta La Factoria soc. coop. r.l., per un importo di Euro
80.327,87 + IVA 22% (con un ribasso di Euro 1.639,34, pari al 2%), per un totale di Euro
98.000,00;

Art. 3)

E’ approvata la seguente graduatoria finale:

Società

Art. 4)

punteggio
valutazione
tecnica
riparametrato

punteggio
offerta
economica

punteggio
complessivo

La Factoria s. coop r.l.

79,91

11,74

91,65

Polsite srl

60,52

20,00

80,52

Synesis srl

51,77

12,50

64,27

Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace una
volta espletate positivamente le verifiche del possesso dei requisiti prescritti.

F.to Il Direttore del Servizio
Gianluca Cocco
S. Goddi / Sett. SAE
L.A.Sedda / Resp. Sett. SAE
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