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Oggetto: Procedura aperta informatizzata, suddivisa in due lotti, finalizzata 
all’acquisizione dei servizi per l'attuazione del piano pluriennale di 
comunicazione. Aggiudicazione Lotto 1 CIG 7960622118 - CUP 
E71F19000000009 - Servizi di informazione, promozione, comunicazione e 
assistenza tecnica per l’attuazione della strategia di comunicazione del POR 
FESR Sardegna 2014/2020. 

 

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 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 
Regionali; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 

n. 24, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 
organizzazione degli uffici della Regione; 

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

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”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 

2017, n.52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del 
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personale alla succitata direzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 con il 

quale è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 104 del 5 dicembre 2019, con il quale sono state attribuite all’Ing. Sandra Tobia 

le funzioni di Direttore del Servizio lavori della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza (CRC RAS); 

VISTA la determinazione prot. n. 2391 rep. n. 151 del 25.03.2019 del Centro Regionale di 

Programmazione, con la quale è stata conferita delega alla Centrale Regionale di 

Committenza per l’adozione dei provvedimenti necessari all’approvazione degli atti 

di gara, all’indizione e all’espletamento dell’intera procedura, sino 

all’aggiudicazione definitiva, relativamente all’affidamento dei servizi di 

informazione, promozione comunicazione e assistenza tecnica per l’attuazione 

della strategia di comunicazione del POR FESR SARDEGNA 2014/2020; 

CONSIDERATO  che essendo vacante il posto del dirigente del Servizio spesa comune, la 

sottoscritta, in qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza 

alla Direzione generale della CRC, è deputata a ricoprire tale ruolo, ai sensi 

dell’articolo 30 comma 4 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e 

ss.mm.ii; 

RICHIAMATA  la determinazione Prot. n. 5978 del 01.07.2019 Rep. n. 206, con la quale è stata 

indetta una procedura aperta informatizzata, suddivisa in due lotti, finalizzata 

all’acquisizione dei servizi per l’attuazione del piano pluriennale di 

comunicazione, Lotto n. 1 - Servizi di informazione, promozione, comunicazione 

e assistenza tecnica per l’attuazione della strategia di comunicazione del PER 

FESR Sardegna 2014-2020 – CIG 7960622118 CUP E71F19000000009 e Lotto 

2 - Servizi di attuazione del Piano pluriennale di Comunicazione, strategia di 

informazione e pubblicità del programma di Sviluppo rurale della Sardegna 2014-

2020 – CIG 7960679022 CUP E29E19000000009; 
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RICHIAMATA la medesima determinazione sopra citata, nella quale la responsabilità del 
procedimento relativo alla redazione e approvazione degli atti di gara, 
pubblicazione del bando ed espletamento dell’intera procedura sino 
all’aggiudicazione definitiva è stata posta in capo alla dott.ssa Franca Maria Piras;  

VISTA la determinazione prot. n. 7580 rep. n. 273 del 06.09.2019 con la quale nell’ambito 

della procedura in oggetto è stato costituito il seggio di gara per lo svolgimento 

delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a 

sistema entro i termini indicati, alla verifica della regolarità della documentazione 

amministrativa presentata; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 9310 del 18.10.2019 rep. n. 310 relativa 
all’ammissione alle successive fasi di gara all’esito positivo delle verifiche sulla 
regolarità della documentazione amministrativa presentata, in particolare, sulle 
dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e tecnico 
professionali richiesti dal bando di gara; 

RICHIAMATA  la determinazione prot. n. 102 rep. n. 1 del 08.01.2020 con la quale è stata 

nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche relativamente al lotto 1 della medesima procedura di gara;  

VISTI i verbali della commissione giudicatrice di seguito indicati: 

- Verbale n. 1 del 17.01.2020; 

- Verbale n. 2 del 21.01.2020;  

- Verbale n. 3 del 23.01.2020; 

- Verbale n. 4 del 27.01.2020; 

- Verbale n. 5 del 31.01.2020; 

- Verbale n. 6 del 03.02.2020 e relativo allegato; 

- Verbale n. 7 del 12.02.2020; 

RICHIAMATO il verbale n. 1 del 17.01.2020 dal quale si evince che il RTI Blackwood Srl 

(mandataria) e EVA Group Srl (mandante) nonostante sia stato ammesso a 
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partecipare alle fasi di gara successive a quella amministrativa, non ha inserito a 

sistema la propria offerta tecnica per il lotto 1; 

RILEVATO che dal su menzionato verbale, la commissione giudicatrice propone l’esclusione 

del RTI con mandataria Blackwood Srl dal lotto 1, per carenza sostanziale della 

documentazione tecnica; 

RICHIAMATI i verbali n. 3 del 23.01.2020 n. 6 del 03.03.2020, dai quali si evince che il RTI 

Heads Groups Srl (mandataria) – Digical Srl (mandante) non ha raggiunto la soglia 

minima di sbarramento pari a 48 punti, così come previsto dall’Allegato A 

“Contenuto relazione tecnica e criteri di valutazione” paragrafo 3; 

RILEVATO dai suddetti verbali che il RTI con mandataria Heads Groups Srl non è stato 

ammesso alla successiva fase di valutazione economica; 

RICHIAMATO il verbale n. 7 del 12.02.2020, dal quale si evince la seguente graduatoria: 

 Fornitore Punteggio 
Tecnico  

Punteggio 
Economico  

Punteggio 
Totale Prezzo offerto 

1 

RTI Primaidea Srl (mandataria) - 
Fondazione Giacomo Brodolini 

(mandante) - Agorà Srl (mandante) - 
Relive Comunication Srl (mandante) 

72,93 15,232 88,162 € 1.300.640,00 

2 
RTI Lattanzio Communication Srl 
(mandataria) – OCMGROUP Srl 

(mandante) 
71,07 16,515 87,585 € 1.219.984,00 

3 
Liguria Digitale Spa 

 
61,11 20 81,11 € 968.000,00 

4 
Pomilio Blumm Srl 

 
59,22 15,499 74,719 € 1.284.350,00 

5 

RTI FPA Srl (mandataria) – Synesis 
Srl (mandante) – Mirus Srl 

(mandante) - ADDV.IT Società 
Cooperativa (mandante) 

50,98 14,298 65,278 € 1.355.200,00 

6 
RTI Ab Comunicazioni Srl 

(mandataria)  - Smeralda Consulting e 
Associati Srl (mandante) 

49,86 12,684 62,544 € 1.441.440,00 
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PRESO ATTO che dal su menzionato verbale, si evince altresì, che l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’Amministrazione è quella presentata dal RTI con mandataria 

Primaidea srl; 

CONSIDERATO che, da tale verbale si evince inoltre che l’offerta del RTI con mandataria Lattanzio 

Communication srl, (seconda in graduatoria) è risultata anomala, per aver ottenuto 

in sede di valutazione sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica un 

punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo assegnabile; 

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento ha rilevato di dover sottoporre le offerte 

presentate dal suddetto RTI al procedimento di verifica dell’anomalia di cui 

all’articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 26.03.2020, relativa alla verifica 

dell’anomalia dell’offerta; 

PRESO ATTO che dalla suddetta relazione, il responsabile del procedimento ha dichiarato che 

l’offerta del RTI con mandataria Lattanzio Communication srl risulta congrua e 

affidabile; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del responsabile del procedimento prot. n. 2755 del 

30.03.2020; 

RITENUTO  di approvare i verbali della commissione giudicatrice: 

- Verbale n. 1 del 17.01.2020; 

- Verbale n. 2 del 21.01.2020;  

- Verbale n. 3 del 23.01.2020; 

- Verbale n. 4 del 27.01.2020; 

- Verbale n. 5 del 31.01.2020; 

- Verbale n. 6 del 03.02.2020 e relativo allegato;  

- Verbale n. 7 del 12.02.2020; 
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RITENUTO di approvare le risultanze della relazione del responsabile del procedimento, 

relativa all’anomalia dell’offerta del RTI con mandataria Lattanzio Communication 

srl; 

RITENUTO di approvare la sopra richiamata graduatoria di gara; 

RITENUTO altresì, alla luce di quanto sopra esposto, di disporre l’aggiudicazione della 

procedura aperta per l’affidamento del servizio dei servizi per l’attuazione del piano 

pluriennale di comunicazione, relativamente al Lotto n. 1 - Servizi di informazione, 

promozione, comunicazione e assistenza tecnica per l’attuazione della strategia di 

comunicazione del POR FESR Sardegna 2014-2020 – CIG 7960622118 CUP 

E71F19000000009, al RTI con mandataria Primaidea srl, per un importo 

complessivo dell’offerta pari a € 1.300.640,00 + IVA ; 

RITENUTO di disporre l’esclusione del RTI con mandataria Blackwood Srl per carenza 

sostanziale della documentazione tecnica; 

RITENUTO di disporre l’esclusione del RTI con mandataria Heads Groups Srl per non aver 

raggiunto la soglia minima di sbarramento pari a 48 punti, così come previsto 

dall’Allegato A “Contenuto relazione tecnica e criteri di valutazione” paragrafo 3; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa 

efficace una volta espletate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei 

confronti del concorrente; 

 

DETERMINA 

Art. 1) di approvare i verbali della commissione giudicatrice: 

 

- Verbale n. 1 del 17.01.2020 

- Verbale n. 2 del 21.01.2020  

- Verbale n. 3 del 23.01.2020 

- Verbale n. 4 del 27.01.2020 
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- Verbale n. 5 del 31.01.2020 

- Verbale n. 6 del 03.02.2020 e relativo allegato  

- Verbale n. 7 del 12.02.2020 

 

Art. 2) di approvare la graduatoria di gara di seguito indicata:  

 

 

 Fornitore Punteggio 
Tecnico  

Punteggio 
Economico  

Punteggio 
Totale Prezzo offerto 

1 

RTI Primaidea Srl (mandataria) - 
Fondazione Giacomo Brodolini 

(mandante) - Agorà Srl (mandante) - 
Relive Comunication Srl (mandante) 

72,93 15,232 88,162 € 1.300.640,00 

2 
RTI Lattanzio Communication Srl 
(mandataria) – OCMGROUP Srl 

(mandante) 
71,07 16,515 87,585 € 1.219.984,00 

3 
Liguria Digitale Spa 

 
61,11 20 81,11 € 968.000,00 

4 
Pomilio Blumm Srl 

 
59,22 15,499 74,719 € 1.284.350,00 

5 

RTI FPA Srl (mandataria) – Synesis 
Srl (mandante) – Mirus Srl 

(mandante) - ADDV.IT Società 
Cooperativa (mandante) 

50,98 14,298 65,278 € 1.355.200,00 

6 
RTI Ab Comunicazioni Srl 

(mandataria)  - Smeralda Consulting e 
Associati Srl (mandante) 

49,86 12,684 62,544 € 1.441.440,00 

 

Art. 3) di ritenere l’offerta del RTI con mandataria Lattanzio Communication srl, (seconda 

in graduatoria) congrua e affidabile come risulta dalla relazione del responsabile 

del procedimento, sopra richiamata; 

Art. 4) di disporre l’esclusione del RTI con mandataria Blackwood Srl per carenza 

sostanziale della documentazione tecnica; 
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Art. 5) di disporre l’esclusione del RTI con mandataria Heads Groups Srl per non aver 

raggiunto la soglia minima di sbarramento pari a 48 punti, così come previsto 

dall’Allegato A “Contenuto relazione tecnica e criteri di valutazione” paragrafo 3; 

Art. 6) di disporre l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio 

dei servizi per l’attuazione del piano pluriennale di comunicazione, relativamente al 

Lotto n. 1 - Servizi di informazione, promozione, comunicazione e assistenza 

tecnica per l’attuazione della strategia di comunicazione del POR FESR Sardegna 

2014-2020 – CIG 7960622118 CUP E71F19000000009, al RTI con mandataria 

Primaidea srl, per un importo complessivo dell’offerta pari a € 1.300.640,00 + IVA ; 

Art. 7) di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 

5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Art.8) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016; 

Art.9) di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 

73 del D.Lgs. n. 50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino della Regione Autonoma della 

Sardegna, sito internet istituzionale della Regione Sardegna, sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani 

a rilevanza locale; 

Art. 10) di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto 

ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione 

della medesima. 

 

 

 

 
Il Direttore del Servizio 

(ai sensi del comma 4 della L.R. 31/1998) 

                   Sandra Tobia 
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