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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405285-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di consulenza di valutazione
2021/S 152-405285

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Regione Autonoma della Sardegna - Presidenza - Direzione generale della Centrale 
regionale di committenza - Servizio spesa comune
Indirizzo postale: Viale Trento 69
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Persona di contatto: Giovanni Spiggia
E-mail: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
Tel.:  +39 0706065542
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del Servizio di Valutazione intermedia indipendente del 
Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 - CIG 84648810C9

II.1.2) Codice CPV principale
79419000 Servizi di consulenza di valutazione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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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

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 103 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'attività di valutazione è rivolta a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del Programma ENI CBC Bacino 
del Mediterraneo 2014-2020, la sua coerenza e complementarietà con le altre politiche e programmi. L’attività 
riguarda pertanto sia la natura strategica sia quella operativa del Programma, e comprende, inoltre, specifiche 
ricerche tematiche.
I servizi richiesti sono finalizzati a sostenere la sorveglianza dello stato di avanzamento del Programma, e 
forniscono elementi in merito a realizzazioni e risultati. Analisi e valutazioni riguardano le politiche nella loro 
complessità e sono finalizzati ad analizzare e valutare l’impatto prodotto da alcune tipologie di intervento, 
misurando il contributo del Programma al raggiungimento dei quattro obiettivi tematici e delle undici priorità in 
cui essi si articolano.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di quanto disposto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 
n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario nel triennio successivo alla sottoscrizione del contratto, mediante 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 
analoghi, per un importo massimo di € 248.818,58, secondo quanto previsto nel disciplinare, fino alla durata 
massima del 31.12.2025.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E24B20000900006 - CUI S80002870923202000211

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 250-624835

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: Unico

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/06/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: T33 Srl
Città: Ancona
Codice NUTS: ITI3 Marche
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 147 169.11 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 103 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Valore, IVA esclusa: 11 999.50 EUR
Percentuale: 11 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Realizzazione di casi studio

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari, n.17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 070679751
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Sardegna — art. 204 D.Lgs. 50/2016

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/08/2021
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