Prot. N. 2350 del 19/03/2021
Determinazione n.116

UNIONE EUROPEA
PRESIDÈNTZ IA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio spesa comune

DETERMINAZI ONE
________
Oggetto: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del Servizio di Valutazione
intermedia indipendente del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo
2014-2020

-

CIG

84648810C9

S80002870923202000211.

Esito

delle

CUP

E24B20000900006

verifiche

sulla

-

CUI

documentazione

amministrativa ed ammissioni degli operatori economici alle fasi successive
di gara.
Il Direttore del Servizio
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;

VISTE

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo
e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante
“Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi”;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica
delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è istituito
l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di
committenza per ciascuna regione;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, e successive modifiche
ed integrazioni;

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
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succitata direzione;
VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 con il
quale è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della
Centrale regionale di committenza;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 5876/33 del 31 marzo 2020, con il quale
sono state attribuite all’ing. Gabriella Mariani le funzioni di Direttore del Servizio
spesa comune della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza
(CRC RAS);

VISTA

la Determinazione prot. 2144 n. 293 del 16 novembre 2020 del Direttore del
Servizio Gestione Operativa e Autorizzazione della Spesa presso l’Ufficio speciale
dell’autorità di gestione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con la
quale è stata conferita delega alla Direzione generale della Centrale Regionale di
Committenza, per l’adozione dei provvedimenti necessari all’approvazione degli atti
di

gara,

all’indizione

e

all’espletamento

della

nuova

procedura,

sino

all’aggiudicazione definitiva, finalizzata all'acquisizione del Servizio di Valutazione
intermedia indipendente del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 20142020;
RICHIAMATA

la propria Determinazione prot. 9732 n. 512 del 18 dicembre 2020, con la quale si è
provveduto all’indizione e all’approvazione degli atti di gara, relativamente alla
procedura per l’acquisizione Servizio di Valutazione intermedia indipendente del
Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020;

PRESO ATTO che

la

responsabilità

del

procedimento

relativo

all’espletamento

dell’intera

procedura sino all’aggiudicazione definitiva è in capo all’Ing. Gabriella Mariani,
Direttore del Servizio spesa comune della Direzione Generale della Centrale
Regionale di Committenza.
RICHIAMATA

la propria Determinazione prot. 730 n. 32 del 26 gennaio 2021, con la quale è stato
nominato 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 della documentazione amministrativa

presentata;
VISTO

il verbale del seggio di gara del 27 gennaio 2021, nel quale si dà atto che entro i
termini indicati dal bando di gara sono pervenute le offerte presentate dagli
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operatori economici di seguito indicati:

VISTO,

1.

Agriconsulting Europe SA,

2.

RTI Archidata Srl,

3.

Lattanzio Kibs Srl,

4.

T33 Srl,

5.

RTI Vision & Value Srl;

altresì, il verbale di istruttoria del 5 febbraio 2021;

CONSIDERATO che dai verbali su citati emerge che gli operatori economici RTI Archidata Srl e
Lattanzio Kibs Srl necessitano del ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016;
VISTE

le note prot. n. 1336 del 16 febbraio 2021 e prot. n. 1337 del 16 febbraio 2021, con le
quali è stato attivato l’istituto del soccorso istruttorio nei confronti, rispettivamente, del
RTI Archidata Srl e Lattanzio Kibs Srl;

VISTA

la nota del 16 febbraio 2021 (prot. in entrata n. 1343 del 16 febbraio 2021) con la
quale l’operatore economico RTI Archidata Srl riscontra positivamente la nota di
soccorso istruttorio;

VISTA

la nota del 18 febbraio (prot. in entrata n. 1434 del 16 febbraio 2021) con la quale
l’operatore economico Lattanzio Kibs Srl riscontra positivamente la nota di soccorso
istruttorio;

CONSIDERATO altresì, che dal citato verbale di istruttoria del 5 febbraio 2021 emerge che
l’operatore economico RTI Vision & Value Srl non risulta in possesso dei requisiti
richiesti dal paragrafo 9.2.3 lett. a) e lett. b) del disciplinare di gara in quanto:


i “Servizi di valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati a
valere sul fondo rotativo per l’innovazione tecnologica di cui alla L.46/82” non
hanno ad oggetto la valutazione di un programma, così come richiesto dal
disciplinare par. 9.2.3, ma di progetti;



gli altri tre servizi presentati non hanno ad oggetto le attività richieste ai punti a
(servizi di valutazione di programmi di finanziamento di interventi in uno o più dei
seguenti ambiti: sviluppo delle PMI, sostegno all'istruzione, alla ricerca, allo
sviluppo tecnologico e all'innovazione, promozione dell'inclusione sociale e lotta
contro la povertà, tutela dell'ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici e
mitigazione) e b (servizi analoghi a quelli del presente appalto, consistenti in

Siglato da: FRANCA MARIA PIRAS

Prot. N. 2350 del 19/03/2021
Determinazione n.116

UNIONE EUROPEA
PRESIDÈNTZ IA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio spesa comune

servizi di valutazione intermedia o finale di programmi finanziati con fondi
comunitari, con specifico riferimento alla precedente programmazione 20072013).
VISTA

la nota prot. n. 1326 del 16 febbraio 2021, con la quale è stato comunicato
all’operatore economico RTI Vision & Value Srl il preavviso di esclusione dalla
procedura

di

gara,

invitando

l’operatore economico a presentare le proprie

osservazioni;
VISTA

la nota del 24 febbraio 2021 (prot. in entrata n. 1593 del 25 febbraio 2021) con la
quale l’operatore economico RTI Vision & Value Srl ha riscontrato la nota di preavviso
di esclusione;

RITENUTO

che dalla disamina della nota trasmessa e dai relativi allegati, si ravvisa che
l’operatore economico non ha fornito i chiarimenti richiesti né la documentazione utile
a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dal disciplinare di
gara al paragrafo 9.2.3 lettera a) e b) e secondo le modalità specificate nello stesso
paragrafo;

PRESO ATTO altresì che negli atti di gara presentati dall’operatore economico RTI Vision & Value
Srl, nella documentazione amministrativa, non è presente la documentazione utile a
comprovare il possesso dei requisiti per l’esecuzione dei servizi in ottemperanza al
punto 9.2.3 del disciplinare di gara;
Per le motivazioni indicate in premessa:
DETERMINA

Art. 1)

Gli operatori economici, di seguito indicati, sono ammessi alle successive fasi di
gara

a

seguito

dell’esito

positivo

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 dal
bando di gara:
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Art. 2)

L’operatore economico RTI Vision & Value srl viene escluso in quanto non possiede i
requisiti di capacità tecnico e professionale di cui al paragrafo 9.2.3, lett. a) e lett. b)
del disciplinare di gara, per le motivazioni richiamate in premessa;

Art. 3)

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e verrà notificata ai candidati mediante PEC ai sensi
dell’art. 76 comma 1-bis del medesimo decreto.

Art. 4)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R.

competente,

entro

30

giorni

decorrenti

dalla

notifica

del

provvedimento.

Il Direttore del Servizio
Gabriella Mariani

Siglato da: FRANCA MARIA PIRAS

presente

Prot. N. 2350 del 19/03/2021
Determinazione n.116

Firmato digitalmente da

GABRIELLA
MARIANI

