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DETERMINAZIONE N. 24491/971 DEL 18.12.2012 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Regione  Sardegna 2007/2013 – Misura 511 

- Indizione di una gara con procedura aperta per l’ affidamento del servizio di 

ideazione, progettazione e realizzazione di materia li info promozionali connessi  

all’attuazione del piano di comunicazione del Progr amma di Sviluppo Rurale 

2007/2013, a titolarità della Regione Sardegna (CIG  4482932882) – 

Aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. Edig uida s.r.l./Incoerenze di 

Salzano Elena 

VISTO  lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e norme di 

attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, n° 

20772/93 del 31/08/2012, con il quale la dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu è stata 

nominata direttore del Servizio affari generali, credito agrario e controllo agenzie; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”  e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante “Procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 
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2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE»”; 

VISTO il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2007/2013, approvato con decisione della Commissione Europea 

C(2007) 5949 del 28 novembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2008, n. 3/7, avente ad oggetto 

“Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Presa d’atto della versione finale e 

disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale in data 27 novembre 2008 n. 66/16, avente ad 

oggetto “Piano pluriennale di comunicazione del PSR 2007/2013”;  

VISTO il decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro pastorale n. 3213/DecA/115 

del 23 dicembre 2008, recante “Disposizioni per l’attuazione delle Misura 511 del PSR 

2007/2013” che prevede un apposito stanziamento per l’attuazione del piano di 

comunicazione; 

VISTA la propria determinazione n. 16257/613 del 07/08/2012, mediante la quale è stata 

indetta la gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di ideazione, 

progettazione e realizzazione di materiali info promozionali connessi  all’attuazione del 

piano di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, a titolarità della 

Regione Sardegna (CIG 4482932882) e sono stati approvati i documenti di gara; 

DATO ATTO che il giorno 10/10/2012 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO che ai fini dell'aggiudicazione era stabilito il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, con la nomina di 

un’apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84, comma 1 del medesimo 

decreto;  

VISTA  la propria determinazione n. 19667/718 del 12/10/2012 con la quale è stata nominata 
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la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto; 

VISTI i verbali relativi alle sedute della Commissione n. 1 del 18/10/2012, n. 2 del 

15/11/2012, n. 3 del 15/11/2012, n. 4 del 04/12/2012, n. 5 del 06/12/2012, n. 6 del 

12/12/2012; 

CONSTATATA la regolarità delle operazioni di valutazione e di verifica compiute dalla commissione 

come risultanti dai verbali delle sedute di gara sopra indicati;  

RILEVATO  che dal sopra citato verbale n. 6 del 12/12/2012 risulta provvisoriamente 

aggiudicatario il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Ediguida 

s.r.l. con sede in Cava de’ Tirreni (SA), C.so Umberto I n. 45, P.I. 02450970658, e 

Incoerenze di Salzano Elena, con sede in Salerno, Piazza Sedile di Portanova n. 22, 

P.I. 03556170656, che ha presentato un’offerta di euro 60.703,50, pari al ribasso del 

28,50%; 

RITENUTO pertanto, di approvare i verbali delle sedute sopra indicati, che pur non materialmente 

allegati si intendono richiamati per intero, e di dover provvedere all’aggiudicazione 

definitiva in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra 

Ediguida s.r.l. con sede in Cava de’ Tirreni (SA), C.so Umberto I n. 45, P.I. 

02450970658, e Incoerenze di Salzano Elena, con sede in Salerno, Piazza Sedile di 

Portanova n. 22, C.F. SLZLNE72M61H703Z, P.I. 03556170656, disponendo che la 

stessa diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti previsti dalla legge; 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvati i verbali della Commissione n. 1 del 18/10/2012, n. 2 del 15/11/2012, 

n. 3 del 15/11/2012, n. 4 del 04/12/2012, n. 5 del 06/12/2012, n. 6 del 12/12/2012 

della procedura  di gara per l’acquisizione del servizio di ideazione, progettazione e 

realizzazione di materiali info promozionali connessi  all’attuazione del piano di 

comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, a titolarità della 

Regione Sardegna (CIG 4482932882). 

ART. 2 E’ disposta l’aggiudicazione definitiva in favore del costituendo raggruppamento 

temporaneo di imprese tra Ediguida s.r.l. con sede in Cava de’ Tirreni (SA), C.so 

Umberto I n. 45, P.I. 02450970658, e Incoerenze di Salzano Elena, con sede in 

Salerno, Piazza Sedile di Portanova n. 22, C.F. SLZLNE72M61H703Z, P.I. 
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03556170656, per un importo di euro 60.703,50, IVA esclusa. 

ART. 3 Si da atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica dei 

requisiti previsti dalla legge. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai 

sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

Il Direttore del Servizio 

             Maria Giuseppina Cireddu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


