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Il Direttore del Servizio 

VISTO  Io Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge Costituzionale n° 3 del 26.2.1948 

e successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n° 1 del 07.01.1977 e successive modifiche “Norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la L.R. n° 31 del 13.11.1998 e successive modifiche “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la Legge regionale n° 11 del 2 agosto 2006, recante “Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi 

regionali 7 luglio 1975, n° 27, 5 maggio 1983, n° 11 e 9 giugno 1999, n° 23” e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n° 118 del 23.06.2001 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n° 48 del 28 dicembre 2018 - Legge di stabilità 2019 pubblicata sul 

Buras n° 2 del 04/01/2019; 

VISTA la Legge Regionale n° 49 del 28 Dicembre 2018 - Bilancio di previsione triennale 2019-

2021 pubblicata sul Supplemento Ordinario n° 1 al Buras n° 2 del 04/01/2019; 

VISTA la DGR n° 1/5 del 8 gennaio 2019 di approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento (DTA) e del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG); 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.. Procedura negoziata per l’affidamento 
dell’incarico di “Fornitura dei servizi di redazione e aggiornamento del portale Sardegna Impresa” CIG 
7994625D3E – CUP E21D18000000002. Nomina della Commissione di Gara. 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.P. 

15243/76 del 23.06.2015 con cui, ai sensi dell’art. 28 L.R. n° 31/1998, così come 

modificato dall’art. 11 L.R. 4.12.2014 n° 24, sono state conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga 

le funzioni di Direzione del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, 

Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 49/3 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". Programma di 

intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della 

Sardegna (ADS)”; 

VISTA la Deliberazione n° 52/34 del 28 ottobre 2015, conforme a quanto previsto nell’Agenda 

Digitale della Sardegna, che nell’ambito dell’Obiettivo specifico 11.1.3.2. “Semplificazione” 

coerente con il PRS 2014-2020 - Strategia 6 – Progetto Semplificazione 6.4 - azioni 6.4.8 e 

6.4.9 che stanzia la somma di € 4 milioni in favore Servizio Semplificazione Amministrativa 

per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali della Direzione Generale 

dell’Assessorato dell’Industria anche per la continuità dei servizi digitali in favore di cittadini 

ed imprese tramite SUAP e SUE e quindi del Portale che li racchiude; 

VISTA la legge regionale n° 24 del 20 ottobre 2016 rubricata “Norme sulla qualità della 

regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” che, alla Parte II – Parte 

speciale - Titolo I, disciplina espressamente lo Sportello unico per le attività produttive e 

per l'edilizia abitativa (SUAPE) e le modifiche apportate dalla legge regionale n° 1 dell’11 

gennaio 2019 “Legge di semplificazione 2018”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25; 

VISTO il D.L. n° 32 del 18/04/2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2019, n° 92”; 

VISTA la L. n° 55 del 14/06/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 

aprile 2019, n° 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
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pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 giugno 2019, n° 

140; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 38/12 del 30.09.2014 recante “Acquisizioni di 

beni e servizi in economia di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163. 

Istituzione del mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 

5 ottobre 2010 n° 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo del mercato 

elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement” che regola l’utilizzo del mercato 

elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) e l’Elenco degli operatori economici in 

esso contenuto; 

VISTE le Linee Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 così come modificate, a 

seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n° 55 di conversione del decreto legge 

18 aprile 2019 n° 32, con Delibera n° 636 del10 luglio2019 dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 3 e 10 della Direttiva generale allegata alla citata delibera G.R. 

n° 38/12 del 30.09.2014, adottata in vigenza del previgente Codice ma tuttora applicabile in 

quanto disciplinante l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna – 

SardegnaCAT e il relativo Elenco degli operatori economici, la procedura di affidamento 

deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, parità di 

trattamento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero 

soggetti idonei, da selezionarsi all’interno dell’Elenco degli operatori economici;  

CONSIDERATO che, essendo tale disciplina del tutto coerente con il dettato del nuovo Codice e con le linee 

guida applicative ANAC e dell’eventuale aggiornamento della Direttiva regionale di cui 

sopra, si ritiene di dover applicare la direttiva approvata con la D.G.R. n° 38/12 citata; 

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n° 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO che in data 29.05.2018, a seguito di procedura di gara espletata ai sensi dell’Art. 36, 

comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato stipulato il contratto prot. n° 
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0019325/Conv/4 tra il Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, 

coordinamento sportelli unici, affari generali e Smeralda Consulting & Associati S.r.l. per 

l’affidamento dei servizi di redazione e aggiornamento del portale Sardegna Impresa per 

un periodo di 18 mesi, a partire dal 1° giugno 2018; 

RICHIAMATA la propria Determinazione prot. n° 29624 rep. n° 537 del 31 luglio 2019, con cui è stata 

indetta una procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di “Fornitura dei servizi di 

redazione e aggiornamento del portale Sardegna Impresa” CIG 7994625D3E – CUP 

E21D18000000002 ai sensi dell’art. Art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n° 50/2016 e 

ss.mm.ii. tramite RdO (Richiesta di Offerta), sul portale SardegnaCAT alla quale sono stati 

invitati a partecipare gli operatori economici iscritti in una delle seguenti categorie di servizi: 

“AF29 - Servizi di consulenza pubblicitaria; AF36 - Servizi pubblicitari e di marketing; 

AL222 - Servizi di produzione di film e video e audiovisivi” e con cui il funzionario Ing. 

Giaime Ginesu è stato nominato RUP della procedura;  

VISTA la propria determinazione prot. n° 35327 rep n° 669 del 26 settembre 2019 con la quale, 

nell’ambito della procedura in oggetto, è stato costituito il seggio di gara per l’esclusivo 

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

a sistema entro i termini indicati e alla verifica della regolarità amministrativa della 

documentazione presentata; 

PRESO ATTO del termine ultimo per la presentazione delle offerte della procedura in oggetto fissato per 

le ore 12:00 del 23 settembre 2019; 

VISTO il verbale del 30.09.2019 relativo alla prima seduta pubblica del seggio di gara, da cui 

risulta che entro i termini sono pervenute n° 4 offerte presentate dai seguenti operatori 

economici: 

- Ablativ Srl; 

- Graficstudio di Pierpaolo Fisichella & C. S.A.S.; 

- Primaidea Srl, mandataria del costituendo raggruppamento avente come mandante la 

società SOSoR; 

- Smeralda Consulting & Associati Srl. 
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CONSIDERATO che così come previsto dalla Lettera di invito, occorre nominare la commissione 

giudicatrice che procederà alla valutazione di conformità dell’offerta tecnica rispetto alle 

specifiche del disciplinare di gara e all’attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto 

dettagliato nella stessa Lettera di invito, nonché all’apertura dell’offerta economica e alla 

valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 

del D.Lgs. n° 50/2016, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 

ciascuna stazione appaltante;  

RITENUTO opportuno affidare la presidenza della commissione giudicatrice al Dott. Ing. Giuliano 

Patteri, Direttore Generale dell’Industria, in virtù delle competenze possedute attinenti 

all’applicazione del Codice degli appalti;  

RITENUTO opportuno individuare quali componenti della commissione l’Ing. Sabrina Perezzani e il 

Dott. Michele Ledda, in forza entrambi alla Direzione Generale dell’Industria - Servizio 

Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali 

che, per le professionalità possedute, assicurano il possesso di esperienza idonea alla 

valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute; 

ATTESO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Commissario Michele Ledda;  

PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del 

D.Lgs. 50/2016, rese da tutti i componenti della commissione, acquisite agli atti d'ufficio; 

DETERMINA 

Art. 1 È costituita la commissione giudicatrice così composta: 

− Dott. Ing. Giuliano Patteri – Direttore generale dell’industria; 

− Ing. Sabrina Perezzani – funzionario del Servizio Semplificazione amministrativa per le 

imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali - Componente; 
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− Dott. Michele Ledda – dipendete SFIRS in forza alla Direzione Generale dell’Industria - 

Servizio Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari 

generali - Componente e Segretario verbalizzante; 

 

La presente determinazione e i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna e sul sistema SardegnaCAT, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016. 

 
 

Il Direttore del Servizio 
Delfina Spiga  
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Firmato digitalmente da
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