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PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Autorità di Gestione Comune del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 
Servizio per la Certificazione 

Via Bacaredda,184 -  09127 Cagliari - tel +39 070 606 2309      
e-mail eni.management@regione.sardegna.it 

Determinazione n. 1633/145 del 28/05/2018 
 

Oggetto: Articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Gara 

per l’affidamento dei Servizi di organizzazione delle riunioni del 

Comitato di Monitoraggio Congiunto e del Comitato di Selezione dei 

Progetti del Programma ENI CBC MED 2014-2020 - CIG 74650355C2 

CUP  E29C17000240006 – Aggiudicazione. 

Il Direttore 

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le 

relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 1977 recante norme sulla 

organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO la Legge Regionale n.31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e 

ss.mm.ii; 

VISTA la Legge regionale n.2 del 29 maggio 2007 concernente “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 

(legge finanziaria 2007)”, art. 6, che istituisce l’Ufficio dell’Autorità di 

Gestione del Programma comunitario ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso e la L.R. n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e 

Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento 

dell’attività amministrativa; 

VISTA  la delibera della Giunta regionale 32/13 del 04.06.2008 che istituisce 

l’Ufficio dell’ Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna 1/36 ENPI del 

20.10.2008 che definisce l’assetto organizzativo dell’Ufficio speciale 

dell’AGC; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante disposizioni generali che istituisce uno strumento 

europeo di vicinato; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 897/2014 della Commissione 

Europea del 18 agosto 2014 che stabilisce disposizioni specifiche per 

l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati 

nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato; 
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VISTA la Decisione della Commissione Europea No C(2015) 9133 del 

17/12/2015, che approva il Programma Operativo Congiunto ENI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2014 - 2020 e il relativo piano finanziario 

pluriennale; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 8/9 del 19.2.2016, che assegna 

all’Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo le funzioni di Autorità di Gestione del 

programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, 

prevedendo che tali funzioni siano svolte con continuità degli incarichi 

fino al 2018 sulla base di un progressivo allineamento alla struttura 

prevista dal Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo; 

VISTA la Determinazione n.926/958 del 19/03/2018 con cui si individua la 

dott.ssa Daniela Boi, funzionario con maggiore anzianità nella 

qualifica fra quelli assegnati al Servizio per la Certificazione, per lo 

svolgimento delle funzioni di Direttore dello stesso servizio divenuto 

vacante a partire dal 12/03/2018, a seguito della cessazione delle 

funzioni di Direttore del Servizio per la Certificazione, conferite con 

DPR n. 113 del 6 ottobre 2014 e fino a tale data svolte dalla dott.ssa 

Ornella Cauli, cui è attribuita la nomina di Responsabile per la 

Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione, per effetto del DPR n. 

20 del 9 marzo 2018; 

PRESO ATTO  delle funzioni attribuite al Servizio per la Certificazione dal Programma 

Operativo Congiunto ENI paragrafo 3.2.2, tra le quali la gestione delle 

procedura di acquisizione di beni e servizi; 

VISTO   il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e relativo regolamento di 

attuazione R.D. 23 maggio 1924, n. 827 concernente “Nuove 

disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “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”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e 

attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la 

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato 

D.Lgs. n. 50; 
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VISTO   il D.Lgs 19 maggio 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50”; 

RICHIAMATO  l’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, per il quale le stazioni 

appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO  l’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 secondo cui per 

affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti possono 

procedere mediante 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; 

RICHIAMATO l’art.77 del D.lgs 50/2016 che prevede la nomina obbligatoria della 

commissione di gara nel solo caso in cui il criterio di selezione 

dell’offerta sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

non configurandosi tale esigenza per il sistema del prezzo più basso 

in ragione della rilevata automaticità della scelta, che rende 

indifferente, ai fini della regolarità della procedura concorsuale, il 

momento di nomina della Commissione giudicatrice; 

RICHIAMATA  la propria determinazione prot. 1233/111 del 24/04/2018, con cui è 

stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 lett. b) D. 

Lgs. n. 50/2016, da svolgere tramite la piattaforma Sardegna Cat, con 

importo a base d’asta di euro 207.600,00 oltre IVA ai sensi di legge 

consentendo la partecipazione a tutti gli operatori economici del 

settore abilitati nella categoria “AF33 - Servizi di organizzazione di 

mostre, fiere, congressi ed esposizioni” e in possesso dei requisiti di 

capacità tecnica ed economica richiesti nella lettera d’invito, il cui 

criterio di scelta è il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) 

D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che in data 24/04/2018, tramite il Portale Sardegna CAT – Centrale 

Regionale di Committenza, sono stati invitati a partecipare alla gara 

RdO: rfq_320344 “Procedura per l’affidamento del servizio di 

Affidamento del Servizio di organizzazione delle riunioni del Comitato 

di Monitoraggio Congiunto e del Comitato di Selezione dei progetti 

nell’ambito del Programma ENI CBC MED 2014-2020” – gli operatori 

economici iscritti e abilitati nella categoria merceologica AF33 - Servizi 

di organizzazione di mostre, fiere, congressi ed esposizioni” 

CONSIDERATO che il termine per la ricezione delle offerte per via telematica sul 

portale Cat Sardegna è stato fissato entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 03/05/2018; 
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VISTA  la propria determinazione prot. 1416/123 del 04/05/2018, con cui è 

stata disposta la proroga del termine suddetto al 10/05/2018, al fine di 

consentire al maggior numero dei concorrenti di presentare offerte 

idonee; 

PRESO ATTO che entro il termine fissato sono pervenute le seguenti offerte: 

1. DGE SYSTEM SRL 

2. Kama eventi e congressi di Pili Clara  

3. Kassiopea group 

4. MIRUS S.R.L. uni personale 

5. POMILIO BLUMM SRL 

6. SMERALDA CONSULTING & Associati S.r.l 

PRESO ATTO dei report della gara estratti dalla piattaforma Sardegna CAT relativi 

alla valutazione delle offerte, e dell’allegata relazione d’istruttoria del 

RUP del 18/05/2018 da cui risultano gli esiti delle verifiche 

amministrative, a seguito delle quali sono risultate escluse le offerte 

dei seguenti concorrenti:  

1. Kama eventi e congressi di Pili Clara  

2. Kassiopea group 

3. MIRUS S.R.L. uni personale 

4. SMERALDA CONSULTING & Associati S.r.l 

 mentre è stata accertata l’ammissibilità delle offerte dei seguenti 

concorrenti: 

1. DGE SYSTEM SRL 

2. POMILIO BLUMM SRL 

CONSIDERATO  pertanto, che delle due ammesse, l’offerta economica dell’operatore 

POMILIO BLUMM SRL è risultata più bassa per un ammontare pari a 

€ 179.475,60 (centosettantanovemilaquattrocentosettantacinque/60); 

VISTA la relazione d’istruttoria del RUP del 28/05/2018, da cui risultano 

verificati i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 e di ordine 

speciale ai sensi dell’art.83 d.lgs 50/2016 dichiarati dall’operatore 

POMILIO BLUMM SRL nella documentazione di gara; 

VISTA  la documentazione acquisita (certificati del casellario giudiziale, 

certificati carichi pendenti, certificazione antimafia e DURC) dalla 

quale si evince che la ditta POMILIO BLUMM SRL è in possesso dei 

requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, senza che tuttavia 

sia stato possibile verificare il certificato dell'Agenzia delle Entrate di 



 
UNIONE EUROPEA 

 
 

 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Autorità di Gestione Comune del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 
Servizio per la Certificazione 

Via Bacaredda,184 -  09127 Cagliari - tel +39 070 606 2309 
e-mail eni.management@regione.sardegna.it 

Pescara ad oggi non riscontrato alla relativa richiesta prot. 1588 del 

22/05/2018 inoltrata da questa Stazione Appaltante; 

RILEVATO  che, pur non essendo ancora completa la documentazione necessaria 

per accertare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del 

D.lgs. 50/2016, si ritiene necessario procedere ugualmente con 

l'aggiudicazione definitiva al fine di rispettare l'imminente scadenza 

della prima riunione del Comitato di Selezione dei Progetti in 

programma per il mese di giugno; 

CONSIDERATO  che qualora l'esito della verifica della documentazione ancora da 

acquisire (certificato Agenzia delle Entrate di Pescara) dia esito 

negativo, si procederà ad applicare le sanzioni previste dalla 

normativa vigente nonché alla eventuale l'evoca della presente 

aggiudicazione definitiva in favore della ditta POMILIO BLUMM SRL, 

senza che la ditta medesima possa avanzare pretese di alcun genere; 

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b) del D. lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. ai fini della stipula del contratto non si applica il termine 

dilatorio di 35 giorni, c.d. stand still, trattandosi di affidamento 

effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D. lgs 

50/2016, e che, a norma dell'articolo 32, comma 14, del citato D. lgs  

50/2016 e ss.mm.ii. il contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà 

stipulato mediante scrittura privata a cura del Responsabile del 

Servizio; 

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO  di poter procedere con l’aggiudicazione definitiva della gara a favore 

dell’operatore economico Pomilio Blumm Srl, e disporre gli 

adempimenti propedeutici alla stipula del contratto  

DETERMINA 

Art.1 Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente 

richiamate, è disposta l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, della gara per l’affidamento del 

servizio di organizzazione delle riunioni previste per il 2018 del Comitato 

di Monitoraggio Congiunto (CMC) e del Comitato di Selezione dei 

Progetti (CSP) del Programma ENI CBC MED 2014-2020 - CIG 

74650355C2 CUP E29C17000240006 a favore dell’operatore economico 

Pomilio Blumm Srl. 

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 50/2016, e 
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comunicata tramite pec agli offerenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. 

a) del citato decreto nonché pubblicata sul sistema SardegnaCAT. 

Art. 3  Sono disposti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, che 

sarà redatto secondo lo schema allegato alla presente determinazione;   

Art. 4  Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso 

giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. rispettivamente entro 30 

giorni dalla pubblicazione o effettiva conoscenza del medesimo 

provvedimento. 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, sarà 

trasmessa al Presidente della Regione. 

               F.to Per il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Daniela Boi 


