UNIONE EUROPEA

ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

DETERMINAZIONE N. 3
6 NOVEMBRE 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: 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 Aggiudicazione definitiva
Visto lo Statuto della Fondazione Sardegna Film Commission.
Visto il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. – Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture.
Visto il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 – Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs 12.04.2006 n.
163 recante “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 258 del 10.12.2010 – in vigore dal 9.06.2011.
Vista L.R. n. 5 del 7.08.2007 concernente “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31.03.2004 e
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo di appalto” (per la parte non annullata dalla sentenza
della Corte Costituzionale n. 411 del 17.12.2008 e n. 184 del 15.06.2011) e ss.mm.ii..
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sardegna Film Commission del 22
Aprile 2013, per le procedure di acquisizione di beni e servizi in economia, che ha deciso di avvalersi
della facoltà di usufruire dell'elenco degli operatori economici attraverso la piattaforma telematica
SardegnaCAT.it e richiamandosi all'art. 8, Allegato A della Delib. Reg. 9/28 del 23.02.2012 avvia con
questo Bando una specifica indagine di mercato.
Vista la deliberazione n. 1/23 del 17.01.2014 con la quale la Giunta Regionale ha programmato la
realizzazione di azioni di promozione e comunicazione dell’efficienza energetica e del risparmio e ha
individuato la Fondazione Sardegna Film Commission quale soggetto attuatore del programma, in
base alle specifiche competenze, per le attività di animazione, sensibilizzazione e informazione.
Visto l’atto di Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna Servizio Energia dell’Assessorato
all’Industria e la Fondazione Sardegna Film Commission, in data 14/03/2014, avente ad oggetto P.O.R.
FESR 2007-2013 - ASSE III – Energia Linea di attività 3.1.2.b - Attuazione D.G.R. n. 1/23 del 17.01.2014
– per l’attuazione delle azioni di promozione e comunicazione dell’efficienza energetica e del
risparmio.
Visto il Bando per l’affidamento della produzione di cortometraggi per la promozione e diffusione
della cultura dell’efficienza e del risparmio energetico pubblicato dalla Fondazione Sardegna Film
Commission in data 11 giugno 2014 pubblicato sul sito della Fondazione in data 17 giugno 2014 e che
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il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato al 28 luglio2014.
Vista la determina del Direttore n.1 del 2014 del 26 settembre, con la quale è stata nominata la
commissione di valutazione secondo quanto disposto dall'avviso di gara all’art. 5.
Visti gli atti di gara e i verbali della Commissione di valutazione e segnatamente il verbale n. 4 che ha
disposto l’aggiudicazione provvisoria dei 7 lotti in favore dei seguenti soggetti Ombre Rosse Film
Production srl, Kinè società cooperativa, Coop. GEA Ambiente e Turismo, Capetown film srl, Sky
Survey System s.a.s., Karel società cooperativa scarl, Giogia Soi ditta individuale.
Accertata la regolarità delle procedure, degli atti di gara, e del verbale di aggiudicazione provvisoria,
rispetto a quanto previsto dalla documentazione di gara e dalle norme di legge e regolamentari
vigenti.
DETERMINA
Di approvare l’aggiudicazione provvisoria dichiarata nel verbale n. 4 della Commissione e
conseguentemente si dispone l’aggiudicazione definitiva della gara d'appalto (CIG Z53104EC37) per
l'affidamento del servizio di produzione di cortometraggi per la promozione e diffusione della
cultura dell’efficienza e del risparmio energetico con durata pari a 75 giorni a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto, a valere sulle risorse del Progetto Heros 20-20-20 (Sardegna Film
Commission_Convenzione n. 1 del 14.3.2014) di cui all’Asse III Energia - linea di attività n.3.1.2 b POR
FESR, in favore dei seguenti concorrenti

SOGGETTO PROPONENTE

TOTALE

Importo di
aggiudicazione
IVA esclusa

1

Ombre Rosse Film Production srl

88,15

€ 19.996

2

Kinè società cooperativa

86,66

€ 18.833

3

Coop. GEA Ambiente e Turismo

86

€ 16.300

4

Capetown film srl

83,15

€ 20.000

5

Sky Survey System s.a.s.

82,06

€ 18.000

6

Karel società cooperativa scarl

78,23

€ 19.800

7

Giogia Soi ditta individuale

71,15

€ 20.000

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet alla sezione Amministrazione trasparente
della Fondazione Sardegna Film Commission.

Letto, scritto, approvato
Cagliari, 6 Novembre 2014
Il Direttore della
Fondazione Sardegna Film Commission
f.to Dott.ssa Maria Nevina Satta
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