
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 
Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione 

 1/7 

11-01-03 Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione 

Oggetto: Sardegna CAT - Procedura telematica per l’affidamento dei servizi per la realizzazione 
della campagna di comunicazione e l’organizzazione di eventi di promozione 
dell’editoria sarda e supporto della Regione Sardegna nella realizzazione del 
programma culturale in occasione del 32° Salone Internazionale del Libro di Torino (9-
13 maggio 2019). CODICE CIG Z2327B3455 - RdO 333934 - Aggiudicazione definitiva. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. 7.01.1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle 
competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli 
uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24; 

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L.R. 02.08.2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”, per quanto non in contrasto con il 
Dlgs 118/2011; 

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 
12.04.2006, 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 artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 “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”; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, 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 
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e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTI  la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
28506/38 del 27.09.2018 di nomina della Dott.ssa Anna Paola Mura a Direttore ad 
interim del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione; 

VISTE le leggi regionali 28 dicembre 2018, nn. 48 e 49 recanti rispettivamente “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge di stabilità 
2019)” e “Bilancio di previsione triennale per gli anni 2019-2021”; 

VISTA la Delibera della giunta regionale n. 1/5 del 08 gennaio 2019 “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 2019-2021, n. 49 del 
28 dicembre 2018” e la Delibera della giunta regionale n. 1/6 del 08 gennaio 2019, 
“Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e 
macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/29 del 20.01.2019 che dispone, su 
proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport la partecipazione della Regione Sardegna alla 32° edizione del 
Salone del Libro di Torino nonché alla Fiera del Libro di Francoforte, riservando risorse 
pari a € 100.000,00 sul competente capitolo di spesa SC03.0270 missione 05 
programma 02 del Bilancio 2019; 

DATO ATTO che in attuazione della succitata deliberazione 5/29 del 20.01.2019 si è dato corso 
alle procedure necessarie all’acquisizione dello spazio espositivo e del relativo 
allestimento, presso il Salone del Libro di Torino, dalla Salone Libro s.r.l.; 
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VISTA la propria determinazione a procedere n. 221 del 27 marzo 2019 per l’acquisizione dello 
spazio espositivo di 100 mq e al relativo allestimento per la partecipazione della 
Regione Sardegna al Salone del Libro di Torino; 

RAVVISATA l’esigenza di dare ampia visibilità alla partecipazione istituzionale della Regione e 
al programma culturale che dovrà essere proposto presso lo stand di dover provvedere 
alla progettazione dello stesso e alla messa in atto di una efficace campagna di 
comunicazione; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 210 del 22 marzo 2019 con la quale per le 
motivazioni in essa esposte è stata indetta una procedura telematica per l’affidamento 
dei servizi di comunicazione e supporto alla realizzazione eventi per la partecipazione 
della Regione Sardegna al 32° Salone del Libro di Torino 2019 con un importo a base 
d’asta di € 39.000,00 (trentanovemila/00), IVA esclusa da espletare sul portale del 
Centro di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna denominato “SardegnaCAT 
mediante RDO, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che in data 25.03.2019 è stata pubblicata sul portale SardegnaCAT la suddetta 
procedura CIG Z2327B3455, completa dei documenti ad essa inerenti (RDO: 
rfq_333934), con scadenza il 03.04.2019 alle ore 12.00; 

CONSIDERATO  che l’importo a base di gara è di € 39.000,00 (IVA esclusa calcolata al 22%) e 
che la gara sarà aggiudicata al concorrente che offre la percentuale maggiore di ribasso 
sull’importo stimato a base di gara (art. 95, c. 4 del D. Lgs.n. 50/2016); 

ATTESO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 03.04.2019 e 
che entro tale data i seguenti operatori economici hanno presentato l’offerta inserendo a 
sistema la documentazione prevista: Associazione Editori Sardi; DGE System s.r.l.; 
Diretta Advertising s.r.l.s.; Esse Events di Casu Simona & C. s.a.s.; Full Media Service; 
GM Lab s.r.l.; Kama Eventi e congressi di Pili Clara; Kassiopea Group; Pierrestampa 
s.r.l.; Primaidea s.r.l.; Smeralda Consulting & Associati s.r.l.; Synesis s.r.l.; 
Urbanchallenges Sport events, Unipessoal LDA; 

DATO ATTO che si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti e che la stessa non ha avuto esito positivo per gli operatori 
economici Diretta Advertising s.r.l.s; GM Lab s.r.l.; Smeralda Consulting & Associati 
s.r.l.;: SRL (Allegato A: per mancata elencazione dei servizi resi) e Kama Eventi e 
congressi di Pili Clara, Kassiopea Group, Pierrestampa s.r.l. (Allegato B – DGUE: 
carenze nelle dichiarazioni di cui all’art. 80 c. 5) rispettivamente alle lettere h), f) e a e 
Urbanchallenges Sport events, Unipessoal LDA Per difficile lettura del modello DGUE e 
mancanza di chiarezza nell’esplicitazione dei servizi resi; e , conseguentemente è stato 
attivato il Soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e i 
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fornitori citati sono stati invitati a presentare, entro il termine perentorio di lunedì 8 aprile 
alle ore 9.00, attraverso la Sezione messaggi del Portale SardegnaCAT, le dichiarazioni 
mancanti o incomplete; 

DATO ATTO che entro il termine indicato gli altri operatori economici interpellati hanno 
provveduto a caricare a sistema quanto richiesto che è stato positivamente valutato, ad 
eccezione dell’azienda GM Lab s.r.l., che non ha inviato riscontro e pertanto non è stata 
ammessa alla successiva fase di valutazione delle buste contenenti l’offerta economica; 

DATO ATTO che si è quindi proceduto all'apertura delle offerte economiche e che i fornitori 
ammessi hanno presentato le seguenti offerte di ribasso sulla base d’asta:  

Azienda ribasso offerta 

Associazione Editori Sardi 1 % € 38.610,00 

DGE System s.r.l. 25,01 % € 29.246,10 

Diretta Advertising s.r.l.s. 16,10 % € 32.721,00 

Esse Events di Casu Simona & C. s.a.s. 10,77 % € 34.800,00 

Full Media Service 7,31 % € 36.149,10 

Kama Eventi e congressi di Pili Clara 24,00 % € 29.640,00  

Kassiopea Group 20,00 % € 31.200,00 

Pierrestampa s.r.l. 37 % € 24.570,00 

Primaidea s.r.l. 12,89 % € 33.972,90 

Smeralda Consulting & Associati s.r.l. 40,5 % € 22.907,50 

Synesis s.r.l. 26,72 % € 28.579,20 

Urbanchallenges Sport events, Unipessoal LDA 7,50 % € 36.075,00  

VERIFICATE le percentuali di ribasso, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D.Lgs 50/2016, si è 
proceduto all’estrazione di uno dei metodi previsti dal medesimo comma per la 
valutazione dell’eventuale presenza di una o più offerte anomale;  

DATO ATTO che è stata estratta la modalità di cui al all’art. 97 c. 2 lettera d) che prevede la 
“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 
dieci per cento” e che con tale calcolo la soglia di anomalia risulta del 20,96 %; 

ATTESO che le aziende DGE System s.r.l., Kama Eventi e congressi di Pili Clara, Pierrestampa 
s.r.l., Smeralda Consulting & Associati s.r.l., Synesis s.r.l., la cui offerta di ribasso 
supera la soglia di anomalia, sono state invitate a trasmettere tramite la sezione 
“Messaggi” della piattaforma Sardegna CAT le giustificazioni in merito agli elementi 
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costitutivi dell’offerta in conformità a quanto previsto dall’art. 97, comma 4 del D.Lgs. 
50/2016; 

CONSIDERATO che alla scadenza dei termini stabiliti entro e non oltre il 12 aprile, sono 
pervenute le giustificazioni delle aziende; 

DATO ATTO che la società Smeralda Consulting & Associati s.r.l. - partita IVA 01936120904 -  
che ha proposto la percentuale di ribasso più favorevole per l’Amministrazione, ha 
fornito i chiarimenti richiesti sull’offerta e che tali chiarimenti sono stati ritenuti atti a 
garantire il servizio richiesto per l’importo di € 22.907,50 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che l'articolo 36, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall’art. 25 
comma 1, lett. e del D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 prevede che “nel caso in cui la stazione 
appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2 la verifica dei 
requisiti avviene sull’aggiudicatario”; 

VISTE le Linee Guida n. 4 – “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” in particolare il paragrafo 4.2.4 per importi 
superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima 
di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei 
contratti pubblici procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’ articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché 
delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni 
o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, 
comma 52, legge n.190/2012); 

ATTESO che la Ditta dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 di possedere i requisiti ex art.80 del 
D.Lgs. 50/2016;  

 DATO ATTO che nei confronti di Smeralda Consulting & Associati s.r.l. partita IVA 
01936120904 dalla consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici 
di cui sopra non risultano annotazioni a carico;  

DATO ATTO inoltre che il Servizio ha richiesto la documentazione relativa alla verifica dei 
requisiti speciali di capacità tecniche e professionali, ovvero la certificazione di regolare 
esecuzione dei servizi resi nell’ultimo quinquennio; 

VERIFICATE la regolarità contributiva del medesimo operatore economico mediante 
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva on line, INPS_14509336 
con scadenza 05/07/2019, la visura camerale e la vigenza storica dell’azienda; 

DATO ATTO che sono stati richiesti agli uffici competenti, in data 10 aprile 2019, i certificati dell’ 
Anagrafe delle sanzioni amministrative e l’attestazione di regolarità fiscale per la ditta 
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Smeralda Consulting & Associati s.r.l. partita IVA 01936120904, nonché il certificato del 
casellario giudiziario per il Sig. Michele Angelo Solinas Amministratore della suddetta 
ditta e che, alla data odierna non è pervenuto alcun riscontro;  

RAVVISATA l’urgenza di provvedere ad avviare i servizi di comunicazione e l’organizzazione di 
eventi di promozione dell’editoria sarda e supporto della Regione Sardegna nella 
realizzazione del programma culturale necessari per la partecipazione della Regione, 
secondo quanto approvato nella suddetta deliberazione n. 5/29 del 20.01.2019, 
considerato che la manifestazione inizierà il 9 maggio p.v.; 

RITENUTO per quanto su esposto, di dover procedere all’aggiudicazione della procedura in 
oggetto a favore dell'operatore economico Smeralda Consulting & Associati s.r.l. partita 
IVA 01936120904 via Lelio Basso, 16 07100 SASSARI e alla successiva stipula del 
contratto; 

RILEVATO infine ai sensi del citato paragrafo 4.2.3. che il contratto conterrà in ogni caso 
espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso si successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso; 

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della 
pratica non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis 
della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

Per le motivazioni indicate in premessa 

DETERMINA 

ART. 1 di aggiudicare all'operatore economico Smeralda Consulting & Associati s.r.l. 
partita IVA 01936120904 via Lelio Basso, 16 07100 SASSARI, la gara per 

l’affidamento dei servizi di comunicazione e supporto alla realizzazione di eventi 
per la partecipazione della Regione Sardegna al 32° Salone Internazionale del 
Libro di Torino (9-13 maggio 2019). CIG Z2327B3455 per l’importo di € 22.907,50 

IVA esclusa con un ribasso del 40,5 % rispetto alla base d’asta di € 39.000,00.  

ART.2 In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 
ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 è prevista la risoluzione del contratto.  

ART. 3 Con atto successivo si procederà all’impegno delle risorse. 

ART. 4 La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAS, sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione regionale e l’esito dell’affidamento sarà reso noto tramite 

avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale. 
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La presente determinazione verrà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica istruzione, beni 
culturali, informazione, spettacolo e sport, come previsto dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31. 

  Il Direttore del Servizio ad interim 
Anna Paola Mura 

 

PPTatti - Responsabile Settore  
APistuddi - Funzionario 
MAFois Istruttore 
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