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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Procedura negoziata informatizzata per l’affidamento del “Servizio di consulenza tecnica e 
merceologica a supporto delle attività di centralizzazione, razionalizzazione e 
ottimizzazione degli acquisti della Centrale di committenza della Regione Autonoma della 
Sardegna”. CIG 8076206805. Aggiudicazione. 

Direttore generale 

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; 

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

della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso 

ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini 

e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48 “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018  n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019 - 2021”; 

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 personale alla succitata direzione; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali personale e riforma della Regione, prot. n. 23887/42 

del 03 luglio 2019 con il quale alla Dott.ssa Cinzia Lilliu sono state conferite le funzioni di Direttore 

generale della Centrale regionale di committenza;   
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VISTO il Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con Decreto legislativo 18 

aprile 2016 n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e aggiornato con decreto legislativo correttivo 19 

aprile 2017 n. 56; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22 febbraio 2019 (pubblicata nel BURAS n. 12 

del 14 marzo 2019) con la quale è stata approvata la ”Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema 

regione ai sensi dell’art. 113 del Codice e della L.R. n. 8/2018, art. 33”; 

VISTA la determinazione prot. n. 9479 del 24 ottobre 2019, rep. n. 315, con la quale la Direzione 

generale della Centrale regionale di committenza ha stabilito di affidare, mediante una procedura 

negoziata informatizzata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, il “Servizio di 

consulenza tecnica e merceologica a supporto delle attività di centralizzazione, razionalizzazione 

e ottimizzazione degli acquisti della Centrale di committenza della Regione Autonoma della 

Sardegna”, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 201.600,00 IVA esclusa  e secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice; 

RICHIAMATA la determinazione, prot. n. 9980 del 12 novembre 2019, rep. 338, 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 e alla 

verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata; 

VISTO il verbale del Seggio di gara del 13 novembre 2019, relativo all’apertura delle buste di qualifica e 

alla verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto che entro i termini è 

pervenuta l’offerta presentata dall’operatore economico Deloitte Consulting Srl; 

VISTA la determinazione prot. n. 10055 del 14 novembre 2019, rep. n. 342, con la quale a seguito 

dell’esito delle verifiche sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata e, in 

particolare, sulle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e tecnico 

professionali richiesti dai documenti di gara è stata ammesso alle fasi successive di gara 

l’operatore economico Deloitte Consulting Srl; 

VISTA la determinazione prot. n. 10161, rep n. 344 del 18 novembre 2019 con la quale è stata costituita 

la Commissione giudicatrice per la procedura negoziata informatizzata per l’affidamento del 

“Servizio di consulenza tecnica e merceologica a supporto delle attività di centralizzazione, 

razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti della Centrale di committenza della Regione 

Autonoma della Sardegna”; 
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VISTI  i verbali della Commissione giudicatrice: 

- n. 1 del 20 novembre 2019; 

- n. 2 del 20 novembre 2019; 

- n. 3 del 26 novembre 2019; 

- n. 4 del 29 novembre 2019; 

CONSIDERATO che nel verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 29 novembre 2019 è stata stilata la 

seguente graduatoria finale: 

N. Operatore economico 
Punteggio 

Offerta tecnica 

Punteggio 

Offerta economica 
TOTALE 

1 Deloitte Consulting Srl 80 20 100 

CONSIDERATO inoltre, che nel verbale n. 4 del 29 novembre 2019, la Commissione giudicatrice, da atto che 

benché l’offerta presentata risulta a sistema sospetta di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 

3, del Codice dei Contratti pubblici, la determinazione delle offerte anormalmente basse deve 

essere fatto unicamente ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre e che 

pertanto la società Deloitte Consulting Srl risulta prima in graduatoria; 

RITENUTO quindi, di dover confermare  la graduatoria finale stilata dalla Commissione giudicatrice nel 

verbale n. 4 del 29 novembre 2019. 

N. Operatore economico 
Punteggio 

Offerta tecnica 

Punteggio 

Offerta economica 
TOTALE 

1 Deloitte Consulting Srl 80 20 100 

RITENUTO pertanto, di dover approvare i verbali della Commissione giudicatrice e di dover disporre 

l’aggiudicazione all’operatore economico Deloitte Consulting Srl della gara per l’affidamento del 

“Servizio di consulenza tecnica e merceologica a supporto delle attività di centralizzazione, 

razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti della Centrale di committenza della Regione 

Autonoma della Sardegna” per un importo offerto pari a € 141.120,00 (euro 

centoquarantunmilacentoventi/00) con un ribasso pari al 30% (trenta per cento) sulla base 

d’asta; 
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DETERMINA 
Per le motivazioni indicate in premessa 

Art. 1 di approvare i verbali della Commissione giudicatrice come indicati ed elencati in premessa ed, 

in particolare, la graduatoria finale come riportata nel verbale della Commissione giudicatrice n. 

4 del 29 novembre 2019;  

Art. 2 di disporre l’aggiudicazione all’operatore economico Deloitte Consulting Srl della gara per 

l’affidamento del “Servizio di consulenza tecnica e merceologica a supporto delle attività di 

centralizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti della Centrale di committenza 

della Regione Autonoma della Sardegna” per un importo offerto pari a € 141.120,00 (euro 

centoquarantunmilacentoventi/00) con un ribasso pari al 30% (trenta per cento) sulla base 

d’asta; 

Art. 3 la presente determinazione sarà comunicata a tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 76, 

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

Art. 4 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. 5 dii dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, sul sito internet istituzionale della 

Regione Sardegna, sulla piattaforma di e-procurement Sardegna CAT e sul sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture. 

   Il Direttore generale 

            Dott.ssa Cinzia Lilliu 
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Firmato digitalmente da
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