
                                        

UNIONE EUROPEA 

 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 
 

 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 

Servizio spesa comune 

  

DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del Servizio di Valutazione 

intermedia indipendente (c.d. mid term evaluation) del Programma ENI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2014-2020 - CIG 84648810C9 -  CUP 

E24B20000900006 - CUI S80002870923202000211. Aggiudicazione 

 

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, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTA la L.R. n. 8 del 13.03.2018 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

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 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. 9732 n. 512 del 18.12.2020 con la quale il Servizio spesa 

comune della Direzione Generale della Centrale regionale di Committenza ha indetto 

la procedura aperta informatizzata finalizzata all'acquisizione del servizio di 

Valutazione intermedia indipendente del Programma ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2014-2020. 

RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 730, rep. n. 32 del 26.01.2021, 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;  

RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 2350 rep. n. 116 del 19.03.2021 con la quale, a seguito 

dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti tecnico 

professionali, sono stati esclusi ed ammessi gli operatori economici alle fasi 

successive di gara; 
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RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 2793, rep. n. 134 del 06.04.2021, con la quale è stata 

nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche; 

VISTI  i verbali della commissione giudicatrice di seguito indicati: 

- Verbale n. 1 del 28.04.2021 

- Verbale n. 2 del 04.05.2021 

- Verbale n. 3 del 07.05.2021 

- Verbale n. 4 del 11.05.2021 e relativo allegato punteggi 

- Verbale n. 4 bis del 14.05.2021 

- Verbale n. 5 del 14.05.2021 

- Verbale di anomalia del 04.06.2021 

RICHIAMATI i verbali n. 4 del 11.05.2021 e n. 4 bis del 14.05.2021, dai quali si evince che la 

società Agriconsulting Srl è stata esclusa in quanto n. 3 componenti del gruppo di 

lavoro non sono risultati  in possesso dei requisiti minimi richiesti, circa le esperienze 

professionali, così come previsto dal paragrafo 4.1 del capitolato e nello specifico: 

1. Con riferimento al coordinatore, dott. Vincenzo Angrisani, l’esperienza indicata dal periodo 

5.07.2017 e attualmente in corso, pari a tre anni e sette mesi, non può essere considerata 

come “valutazione di programmi finanziati con fondi comunitari”; 

2. Con riferimento invece all’esperto P. U. Corrado, fra le altre, l’esperienza riferita al periodo dal 

05.2019 e attualmente in corso non rientra in “attività di ricerca, analisi statistiche, valutazioni 

di progetti o programmi, anche finanziati con fondi comunitari negli ambiti di intervento del 

programma”; 

3. con riferimento all’esperto R. Carpano, non sono considerate coerenti con “attività di ricerca, 

analisi statistiche, valutazioni di progetti o programmi, anche finanziati con fondi comunitari 

negli ambiti di intervento del programma” le esperienze riferite ai seguenti periodi: 12.2019 – 

01.2020, 12.2016 – 04.2018, 05-07/2016, 12.2016-02.2017, 07-12/2014, 11.2007-01.2008. 

RICHIAMATO  il verbale n. 5 del 14.05.2021, dal quale si evince la seguente graduatoria: 

ord OPERATORE ECONOMICO  Punteggio Tecnico  
Punteggio 

Economico 

Punteggio  

totale 

Prezzo offerto 

 

1° T33 srl   74,83 17,918 92,748 
€ 103.000,00 

2° RTI ARCHIDATA Srl (Mandataria)–
PTSclas Spa (Mandante) 71,83 17,857 89,687 € 103.150,00 

3° LATTANZIO KIBS SPA 58,08 20 78,08 € 102.240,00 
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CONSIDERATO    che, dal medesimo verbale si evince altresì che sono risultate anomale le offerte degli  

operatori economici T33 e RTI Archidata; 

PRESO ATTO  del su menzionato verbale n. 5, da cui si evince che l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’Amministrazione è quella presentata dalla società T33 srl; 

RITENUTO  opportuno procedere alla verifica dell’anomalia di cui all’articolo 97 del D.Lgs. n. 

50/2016, esclusivamente per l’operatore risultato primo in graduatoria e di sottoporre 

alla verifica quelli che seguono, solo nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità; 

VISTA la nota di richiesta chiarimenti prot. n. 3903 del 18.05.2021 trasmessa alla società 

T33 srl dalla Stazione appaltante; 

VISTA la nota di risposta dell’operatore su citato, pervenuta entro i termini di legge; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 04.06.2021, ove sono riportate le 

risultanze della valutazione documentale relativa alla fase sub procedimentale di 

verifica della anomalia dell’offerta di cui al predetto operatore economico T33 srl; 

PRESO ATTO che a seguito di tale istruttoria, l’offerta di tale società, prima in graduatoria, è risultata 

congrua e affidabile; 

RITENUTO di approvare le risultanze della Commissione giudicatrice, relative alla verifica di 

anomalia, a seguito delle quali l’offerta della società T33 srl è risultata congrua e 

affidabile; 

RITENUTO  di approvare i verbali della commissione giudicatrice: 

- Verbale n. 1 del 28.04. 2021 

- Verbale n. 2 del 04.05. 2021 

- Verbale n. 3 del 07.05. 2021 

- Verbale n. 4 del 11.05 .2021 e relativo allegato punteggi 

- Verbale n. 4 bis del 14.05. 2021 

- Verbale n. 5 del 14.05.2021 

- Verbale di anomalia del 04.06.2021 

RITENUTO  di approvare la sopra richiamata graduatoria di gara; 

RITENUTO  alla luce di quanto sopra esposto, di disporre l’esclusione della società Agriconsulting 

srl; 

RITENUTO altresì, per quanto sopra detto di disporre l’aggiudicazione della procedura aperta 

informatizzata finalizzata all’acquisizione del servizio di Valutazione intermedia 
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indipendente del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 alla 

società T33 Srl, per un importo complessivo dell’offerta pari a € 103.000,00, IVA 

esclusa; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa 

efficace una volta espletate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei 

confronti del concorrente; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) di approvare i verbali della commissione giudicatrice: 

- Verbale n. 1 del 28.04. 2021 

- Verbale n. 2 del 04.05. 2021 

- Verbale n. 3 del 07.05. 2021 

- Verbale n. 4 del 11.05 .2021 e relativo allegato punteggi 

- Verbale n. 4 bis del 14.05. 2021 

- Verbale n. 5 del 14.05.2021 

- Verbale di anomalia del 04.06.2021 

Art. 2)  di approvare la graduatoria di gara di seguito indicata: 

 

ord OPERATORE ECONOMICO  Punteggio Tecnico  
Punteggio 

Economico 

Punteggio  

totale 

Prezzo offerto 

 

1° T33 srl   74,83 17,918 92,748 
€ 103.000,00 

2° RTI ARCHIDATA Srl (Mandataria)–
PTSclas Spa (Mandante) 

71,83 17,857 89,687 € 103.150,00 

3° LATTANZIO KIBS SPA 58,08 20 78,08 € 102.240,00 

 

Art. 3)  Di ritenere l’offerta della società T33 Srl  congrua e affidabile;  

Art. 4)  Di disporre l’esclusione della società Agriconsulting Srl per le motivazioni dettagliate 

in premessa; 

Art. 5) Di disporre l’aggiudicazione della procedura aperta informatizzata finalizzata 

all’acquisizione servizio di Valutazione intermedia indipendente del Programma ENI 
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CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 alla società T33 Srl, per un importo 

complessivo dell’offerta pari a € 103.000,00, IVA esclusa; 

Art. 6)  di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

Art.7)  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.8)  di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 del 

D.Lgs. n. 50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna, sito internet 

istituzionale della Regione Sardegna, sito informatico del Ministero delle infrastrutture, due 

quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza locale; 

Art. 9)  di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR 

Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

     Gabriella Mariani 

 

 

. 
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