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DETERMINAZIONE PROT. N.16306 REP. N. 1334 DEL 16.11.2018 

Oggetto:  RDO n. 2115888. Procedura negoziata per l'affidamento del Piano di comunicazione in materia di 
tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna”,  ai sensi delle 
Deliberazioni della Giunta regionale n. 44/33 del 22.9.2017 e n. 1/10 dal 10.01.2018 e nota 
d'indirizzo dell'Assessore del Turismo prot. n.1788/GAB del 28.09.2018. Aggiudicazione 
provvisoria. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO   lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA   la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e le successive modifiche ed integrazioni, concernente 
“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze 
della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
“Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA   la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
   accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui 
   rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento 
   dell’attività amministrativa;  

VISTO    il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
   regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA    la Legge Regionale 25.11.2014, n. 24, recante “Disposizioni urgenti in materia di  
   organizzazione della Regione”; 

VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 - Legge di stabilità 2018; 

VISTA  la Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 2 - Bilancio di previsione triennale 2018-2020; 

 
VISTO    il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
   sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
   organismi”;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 112 del  
23.10.2015 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio “Gestione 
Offerta del Territorio” dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio alla dott.ssa 
Donatella Miranda Capelli;   

http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-01.pdf
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-02.pdf
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VISTA la Legge regionale 21 marzo 2016 n. 4, Disposizioni in materia di tutela della panificazione 
e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 44/33 del 22.9.2017 - Disposizioni in materia di 
tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna. Istituzione e 
definizione delle caratteristiche del contrassegno attestante la vendita di pane fresco. 
Legge regionale 21 marzo 2016 n. 4, articoli 6 e 9. Bando di concorso per l’ideazione di un 
contrassegno e di una linea grafica coordinata in materia di tutela della panificazione e 
delle tipologie da forno tipiche della Sardegna. Atto di indirizzo;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale  n. 1/10 del 10.01.2018 recante Approvazione e 
definizione delle caratteristiche del contrassegno attestante la vendita di pane fresco. L.R. 
21 marzo 2016, n. 4, articolo 6; 

VISTO l'atto di indirizzo dell'Assessore del Turismo, nota prot. n.1788/GAB del 28.09.2018, 
recante Atto di indirizzo per dare operatività al Piano Media relativo al contrassegno Pane 
Fresco, in attuazione della L.R. 21 marzo 2016, n. 4 per il periodo ottobre-dicembre 2018;  

DATO ATTO  che con Determinazione del Direttore di Servizio n. 1169 del 23.10.2018 si è provveduto a 
prenotare l’impegno di spesa per l’indizione della procedura negoziata semplificata, ai 
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii., con il criterio del minor 
prezzo, per l'affidamento del Piano di comunicazione individuato ai sensi dell'Atto 
d'indirizzo dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio con propria nota prot. 
n.1788/GAB del 28.09.2018, attraverso apposita procedura RDO da attivarsi on line 
attraverso l'utilizzo delle piattaforme a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per gli 
acquisti in rete, per un l’importo totale di € 179.804,67 (euro 

centosettantanoveottocentoquattro/88) IVA di legge inclusa, e che tale somma trova 
copertura sul Cap. SC08.6978 - UPB S08.02.009 – PCF U.1.03.02.02.000 del bilancio di 
esercizio 2018; 

DATO ATTO  che con Determinazione del Direttore di Servizio n. 1245 del 06.11.2018, si è indetta una 
procedura negoziata semplificata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss. mm.ii., con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento del Piano di comunicazione 
individuato ai sensi dell'Atto d'indirizzo dell'Assessore del turismo succitato, attraverso 
procedura RDO n. 2115888 attivata on line attraverso l'utilizzo della piattaforma MePa, 
dando operatività al Piano Media relativo al contrassegno Pane Fresco, in attuazione della 
L.R. 21 marzo 2016, n. 4; 

DATO ATTO  che il Codice Identificativo Gara CIG relativo alla suddetta procedura è il seguente: 
[7681281999]; 

DATO ATTO  che per la RDO n. 2115888 hanno presentato offerta le seguenti imprese o 
raggruppamenti di imprese:  

 Addv.it – P.IVA 03421260922 – p.zza Deffenu, 12 Cagliari; 

 Synesis srl – P.IVA 03078130923 – via Tuveri, 10 Cagliari; 

 Full Media Service 2002 – P.IVA 02738620927– via Sassari, 3 Ortacesus (SU); 

 RTI Primaidea srl – P.IVA 02466060924 – v.le Bonaria, 98 Cagliari; 

DATO ATTO  che la documentazione amministrativa a corredo delle offerte presentate dalle imprese: 
Addv.it – P.IVA 03421260922 e Synesis srl – P.IVA 03078130923, è risultata carente dei 
documenti richiesti a pena di esclusione come meglio identificati con propria nota prot. n. 
16276 del 15.11.208, trasmessa tramite piattaforma MePa ai concorrenti;  

PRESO ATTO altresì che la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici Full 
Media Service 2002 – P.IVA 02738620927 e RTI Primaidea srl – P.IVA 02466060924 è 
risultata conforme a quanto previsto dal Capitolato d’oneri/Lettera d’invito e che pertanto i 
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medesimo operatori economici possono accedere alla fase successiva di esami nazione 
delle offerte sotto il profilo economico; 

CONSIDERATO  che dall’esame delle offerte economiche quella di Full Media Service 2002 – P.IVA 
02738620927– via Sassari, 3 Ortacesus (SU) è pari ad € 122.080,70 (euro 
centoventiduemilaottanta/70) e quella di RTI Primaidea srl – P.IVA 02466060924 – v.le 
Bonaria, 98 Cagliari è pari ad € 123.179,33 (euro centoventitremilacentosettantanove/33); 

DATO ATTO  che per la RDO in parola il criterio utilizzato è quello del minor prezzo e che pertanto 
l’offerta più bassa risulta essere quella di Full Media Service 2002 – P.IVA 02738620927– 

via Sassari, 3 Ortacesus (SU) con un’importo pari ad € 122.080,70 (euro 
centoventiduemilaottanta/70); 

RITENUTO necessario, per quanto sopraesposto, dover provvedere all’aggiudicazione provvisoria 
della gara RDO n. 2115888 all’impresa Full Media Service 2002 – P.IVA 02738620927– 
via Sassari, 3 Ortacesus (SU) il cui prezzo offerto è pari ad € 122.080,70 (euro 
centoventiduemilaottanta/70) oltre l’IVA di legge;  

 

DETERMINA 

ART. 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 

qui richiamata a motivazione di quanto segue. 

ART. 2) Di aggiudicare provvisoriamente la RDO n. 2115888 in narrativa all’impresa Full Media 

Service 2002 – P.IVA 02738620927– via Sassari, 3 Ortacesus (SU), la cui offerta è pari ad 
€ 122.080,70 (euro centoventiduemilaottanta/70) oltre l’IVA di legge, di procedere alle 
verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, e che qualora 
le stesse risultassero conformi si procederà all’aggiudicazione definitiva e alla successiva 
stipula del contratto tramite piattaforma MePa. 

  

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 della L.R.13 novembre 1998, n.31. 

 

Il Direttore del Servizio 

Donatella Capelli 

(firma digitale) 

 


