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Verbale della Commissione di valutazione per l'esame della documentazione amministrativa 

relativa al Bando di gara per l’affidamento della produzione di Serie Web per la promozione e 

diffusione della cultura dell’efficienza e del risparmio energetico 
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Oggi lunedì 17 novembre 2014 alle ore 10.30 si riunisce in seduta pubblica, presso la sede 
operativa della Fondazione Sardegna Film Commission al 2° piano in Via Malta 63 a Cagliari, la 
Commissione di valutazione del Bando di gara per l’affidamento della produzione di serie web per 
la promozione e diffusione della cultura dell’efficienza e del risparmio energetico per procedere 
all'apertura e alla verifica della documentazione amministrativa (Busta A) e alla verifica della 
documentazione tecnica (Busta B). 

La commissione è costituita dai seguenti soggetti tutti presenti: 

Dott.ssa Maria Nevina Satta - Presidente 

Dott. ssa Marina Masala (Sardegna Ricerche - Regione Autonoma della Sardegna) -  Commissario 

Dott.ssa Georgia Conte (Docente Universitario Comunicazione multimediale) – Commissario  

 

E' presente anche la Dott.ssa Annamaria D'Angelo in qualità di segretaria verbalizzante. 

E' presente la sig.ra Manuela Serra Rappresentante Legale dell'Associazione Noarte Paese Museo. 

Si premette che la Fondazione Sardegna Film Commission ha proceduto a pubblicare il bando di 
gara per la produzione di cortometraggi in data 16/09/2014; che si è provveduto a dare opportuna 
comunicazione del bando di gara secondo i termini di legge; che in data 14 ottobre 2014 è stata 
disposta una proroga della scadenza dei termini di presentazione al 5 novembre 2014; che con 
determinazione n. 4/2014 del 14 novembre è stata nominata la Commissione di valutazione; le 
proposte potevano essere presentate secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'avviso nelle more 
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del solo utilizzo del sistema del mercato elettronico della Regione Sardegna Sardegna CAT. Si 
premette, infine, che per ragioni dovute ai disagi creati dalle condizioni meteorologiche la Prof.ssa 
Conte per le operazioni di gara è collegata via skype.  

Ciò premesso la Presidente, assistita dai componenti sopra menzionati, inizia le operazioni di gara 
dando atto che risultano inviati entro le ore 19.00 del giorno 5 Novembre 2014 complessivamente 
n. 19 plichi attraverso i sistemi di trasmissione consentiti dall'avviso da parte delle seguenti ditte: 

N. pratica Prot. SOGGETTO PROPONENTE Spedizione (tipo, ora) 

1 723 Prometeus Produzioni di Iallonardi Matteo  Pacco celere 5.11.2014 

2 725 Capetown srl R. 4.11.2014 

3 726 Mommotty srl R. 5.11.2014 

4 727 Blue Film srl R. 31.10.2014 

5 728 Karel Società cooperativa R. 5.11.2014 

6 729 Net Press di Valeria Galletta R. 5.11.2014 

7 730 Ass. Culturale Tratti Documentari R. 4.11.2014 

8 731 Mizzica Film R. 4.11.2014 

9 732 Demetra Produzioni Sas R. 3.11.2014 

10 733 Lughes Società cooperativa Corriere 3.11.2014 

11 734 Lumen Films srl R. 3.11.2014 

12 735 Fabio Costantino Macis R. 5.11.2014 

13 736 Associazione Noarte Paese Museo R. 5.11.2014 

14 737 Master Film Cagliari di Davide Mocci P.P 4.11.2014 

15 738 Thorn & Sun Communication srl R. 29.10.2014 

16 740 Ombre rosse film production srl R. 5.11.2014 

17 757 Il circolo della confusione di Claudio Marceddu R. 5.11.2014 

18 758 Kinesis srl R. 5.11.2014 

19 759 Pinup srl R. 5.11.2014 

La Presidente constata e fa constatare la regolarità formale dei plichi inviati a mezzo posta. La 
commissione procede all'apertura dei plichi ed alla visione delle buste in base all'ordine di arrivo. 

Si procede all'apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica 
dei documenti in esse contenuti confrontandoli con quanto richiesto dal bando (art. 4.1) ed alla 
conseguente ammissione o meno delle ditte come sotto riportato: 
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 Soggetto Proponente Ammissione 

1 Prometeus Produzioni di Iallonardi  Matteo 
Non ammessa per incoerenza codice attività non 
attribuibile a produzione di film e video e 
audiovisivi (ai sensi dell'art. 4) 

2 Capetown srl Documentazione regolare ditta ammessa 

3 Mommotty srl Documentazione regolare ditta ammessa 

4 Blue Film srl Documentazione regolare ditta ammessa 

5 Karel Società cooperativa Documentazione regolare ditta ammessa 

6 Net Press di Valeria Galletta Documentazione regolare ditta ammessa 

7 Ass. Culturale Tratti Documentari Documentazione regolare ditta ammessa 

8 Mizzica Film Documentazione regolare ditta ammessa 

9 Demetra Produzioni Sas Documentazione regolare ditta ammessa 

10 Lughes Società cooperativa Documentazione regolare ditta ammessa 

11 Lumen Films srl Documentazione regolare ditta ammessa 

12 Fabio Costantino Macis Documentazione regolare ditta ammessa 

13 Associazione Noarte Paese Museo Documentazione regolare ditta ammessa 

14 Master Film Cagliari di Davide Mocci Documentazione regolare ditta ammessa 

15 Thorn & Sun Communication srl Documentazione regolare ditta ammessa 

16 Ombre rosse film production srl Documentazione regolare ditta ammessa 

17 
Il circolo della confusione di Claudio 

Marceddu 
Documentazione regolare ditta ammessa 

18 Kinesis srl 
Non ammessa (ai sensi dell'art. 4 non è presente 
il supporto digitale) 

19 Pinup srl Documentazione regolare ditta ammessa 

La ditta Prometeus Produzioni di Iallonardi Matteo risulta esclusa, secondo quanto previsto dal 
bando di gara all'art. 2, per via del fatto che tra le attività principali non figura la produzione di 
opere cineteleaudiovisive. Risulta, infatti, che è stato richiesto un cambiamento in tal senso alla 
appartenente Camera di Commercio ma lo stesso cambiamento non si evince nella 
documentazione presentata. 

Contestualmente, la Commissione ha verificato la presenza della documentazione inserita 
all'interno delle buste B come indicato dall'art. 4.2 del bando. Tutte le ditte ammesse sulla base 
della verifica della documentazione amministrativa hanno presentato all'interno della busta B 
tutta la documentazione richiesta sulla quale la Commissione procederà alla valutazione tecnica in 
seduta riservata. Si precisa che rispetto alla ditta Kinesis srl, la Commissione, ha proceduto 
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all'apertura della busta B Documentazione tecnica per verificare la presenza del supporto digitale, 
assente nella busta A Documentazione amministrativa che, tuttavia, risulta assente e non procede, 
quindi, alla verifica della documentazione in essa contenuta. La ditta Kinesis srl risulta pertanto 
non ammessa ai sensi dell'art. 4.1 a causa dell'assenza del supporto digitale. 

Alla luce delle superiori risultanze la Presidente dispone di aggiornare la seduta per l'apertura delle 
offerte economiche a lunedì 1 dicembre alle ore 11.30, dopo che la Commissione avrà ultimato le 
valutazioni di propria competenza. 

 

Ultimati i lavori alle ore 13.45, la Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Del che si è redatto il verbale che viene letto e sottoscritto per accettazione e confermato dai 
componenti la Commissione nulla rilevando i presenti. 

 

Letto, Firmato e sottoscritto 

 

La Presidente  

Dott.ssa Maria Nevina Satta ________________________________________________________ 

I commissari  

Dott. ssa Marina Masala ___________________________________________________________ 

Prof.ssa Georgia Conte _____________________________________________________________ 

La Segretaria Verbalizzante Dott.ssa Annamaria D'Angelo _________________________________ 


