
Verbale  della  Commissione di  valutazione per  l'esame della  documentazione

amministrativa relativa al Bando di gara per l’affidamento della produzione di

cortometraggi per la promozione e diffusione della cultura dell’efficienza e del

risparmio energetico

CUP E79F14000010009

CIG Z53104EC37

Oggi martedì 30 settembre 2014 alle ore 10.30 si riunisce in seduta pubblica, presso la

sede operativa della Fondazione Sardegna Film Commission al 2° piano in Via Malta 63 a

Cagliari,  la  Commissione  di  valutazione  del  Bando  di  gara  per  l’affidamento  della

produzione di cortometraggi per la promozione e diffusione della cultura dell’efficienza e

del risparmio energetico per procedere all'apertura e alla verifica della documentazione

amministrativa (Busta A) e alla verifica della documentazione tecnica (Busta B).

La commissione è costituita dai seguenti soggetti tutti presenti:

Dott.ssa Maria Nevina Satta - Presidente

Dott. ssa Simona Murroni (Assessorato Industria - Regione Autonoma della Sardegna) -

Commissario

Dott. Alessandro Signetto (Media Consultant) - Commissario

E' presente anche la Dott.ssa Annamaria D'Angelo in qualità di segretaria verbalizzante.
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Sono presenti i sig.ri Andrea Di Blasio e Luca Cabriolu di Ombre Rosse Film Production.

Si premette che la Fondazione Sardegna Film Commission ha proceduto a pubblicare il

bando di gara per la produzione di cortometraggi in data 17/06/2014; che si è provveduto

a dare opportuna comunicazione del bando di gara secondo i termini di legge; che con

determinazione  n.  1/2014  del  26  settembre  è  stata  nominata  la  Commissione  di

valutazione; che in data 29 settembre la dott.ssa Marina Masala e la dott.ssa Susanna

Tornesello, nominate commissarie, per impegni improrogabili hanno dovuto rinunciare alla

nomina; che i restanti  componenti della Commissione risultano in numero sufficiente e

corretto rispetto a quanto previsto dalla norma; le proposte potevano essere presentate

per posta raccomandata e per posta certificata nelle more del solo utilizzo del sistema del

mercato elettronico della Regione Sardegna Sardegna CAT.

Ciò premesso la Presidente, assistita dai componenti sopra menzionati, inizia le operazioni

di gara dando atto che risultano pervenuti entro le ore 19.00 del giorno 28 Luglio 2014

complessivamente n. 16 plichi attraverso i sistemi di trasmissione consentiti dall'avviso da

parte delle seguenti ditte:

N.

pratic

a

Prot. SOGGETTO PROPONENTE
Spedizione (tipo,

data, ora)

1 432 Coop. GEA Ambiente e Turismo
R 11.45

26/07/2014
2 456 Mizzica Film R 17.19 27/07/2014

3 454 Will&C Media Corporation
R 19.00

28/07/2014

4 453 Giogia Soi Ditta individuale
R 12.23

28/07/2014

5 457
Master Film Cagliari di Davie

Mocci

R 11.10

28/07/2014
6 459 Ombre Rosse Film Production R 16.16
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srl 28/07/2014

7 458 Araj Film di Daniele Atzeni
R 18.36

28/07/2014

8 444
Ditta individuale Giovanni

Columbu

R 13.15

23/07/2014

9 455 Sky Survey System s.a.s.
R 18.45

28/07/2014

10 452 Intrigo Internazionale srl
R 16.09

28/07/2014

11 308/420 Lumen Film srl
pec 24/07/2014 (2

pec)

12 409/413/414 Capetown film srl
pec 28/07/2014 (3

pec)

13 408/411/412 Società cooperativa Zena
pec 28/07/2014 (3

pec)

14 410 Karel Società coopertiva scarl pec 28/07/2014

15 415 Kinè società cooperativa pec 28/07/2014

16 416 Primaidea srl pec 28/07/2014

La Presidente constata e fa constatare la regolarità formale dei plichi inviati a mezzo posta,

ad eccezione di Mizzica Film (per cause sotto meglio esplicitate), e di quelli inviati per PEC.

La commissione procede all'apertura dei plichi ed alla visione delle buste in base all'ordine

di arrivo.

La  Presidente  con  riguardo  alla  coop.  GEA  Ambiente  e  Turismo  fa  presente  che,

nonostante la correttezza dell'invio fatta dalla Ditta il plico è stato erroneamente restituito

al  mittente  da  parte  della  portineria  dell'Assessorato  della  pubblica  istruzione,  beni

culturali,  informazione,  spettacolo  e sport.  Constatato che l'errore non è della  ditta  la

Commissione ha unanimemente deciso di procedere all'apertura del plico e della busta A.

Si procede all'apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa ed alla
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verifica dei documenti in esse contenuti confrontandoli  con quanto richiesto dal bando

(art. 4.1) ed alla conseguente ammissione o meno delle ditte come sotto riportato:

Soggetto Proponente Ammissione

1 Coop. GEA Ambiente e

Turismo

Documentazione regolare ditta 

ammessa

2 Mizzica Film Non ammessa vizio di forma nella 

busta mancato rispetto prescrizioni

invio art.4

3 Will&C Media Corporation Non ammesso Non iscritto al 

portale Sardegna CAT

4 Giogia Soi Ditta individuale Documentazione regolare ditta 

ammessa

5 Master Film Cagliari di

Davide Mocci

Documentazione regolare ditta 

ammessa

6 Ombre Rosse Film

Production srl

Documentazione regolare ditta 

ammessa

7 Araj Film di Daniele Atzeni Documentazione regolare ditta 

ammessa

8 Ditta individuale Giovanni

Columbu

Documentazione regolare ditta 

ammessa

9 Sky Survey System s.a.s. Documentazione regolare ditta 

ammessa

10 Intrigo Internazionale srl Non ammesso Non iscritto al 

portale Sardegna CAT

11 Lumen Film Documentazione regolare ditta 

ammessa

12 Capetown film srl Documentazione regolare ditta 
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ammessa

13 Società cooperativa Zena Documentazione regolare ditta 

ammessa

14 Karel società cooperativa

scarl

Documentazione regolare ditta 

ammessa

15 Kinè società cooperativa Documentazione regolare ditta 

ammessa

16 Primaidea srl Non ammesso (ai sensi dell'art. 2 

la Documentazione è completa ma

il soggetto non è ammesso a 

partecipare)

Contestualmente, la Commissione ha verificato la presenza della documentazione inserita

all'interno delle buste B come indicato dall'art. 4.2 dell'avviso. Tutte le ditte ammesse sulla

base della verifica della documentazione amministrativa hanno presentato all'interno della

busta  B  tutta  la  documentazione  richiesta  sulla  quale  la  Commissione  procederà  alla

valutazione tecnica in seduta riservata. Si precisa che rispetto alla ditta Primaidea srl, la

Commissione, all'analisi  dello Statuto, unanimemente ritiene la ditta non ammissibile ai

sensi dell'art. 2 dell'avviso in quanto le finalità e attività principali della ditta non risultano

essere la produzione di opere cineteleaudiovisive.

Alla  luce  delle  superiori  risultanze  la  Presidente  dispone  di  aggiornare  la  seduta  per

l'apertura  delle  offerte  economiche  a  giovedì  2  ottobre  alle  ore  9.30,  dopo  che  la

Commissione avrà ultimato le valutazioni di propria competenza.

Ultimati i lavori alle ore 14.45, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che si è redatto il verbale che viene letto e sottoscritto per accettazione e confermato 

dai componenti la Commissione nulla rilevando i presenti.
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Letto, Firmato e sottoscritto

La Presidente Dott.ssa Maria Nevina Satta  ________________________________

I commissari 

Dott. ssa Simona Murroni 

___________________________________________________________

Dott. Alessandro Signetto 

___________________________________________________________

La Segretaria Verbalizzante Dott.ssa Annamaria D'Angelo

____________________________________________________
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