
 

 
 

UNIONE EUROPEA 

 
 

 
 

ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

CUP E79F14000010009 

CIG Z9910672AE 

 

 

Oggi mercoledì 26 novembre 2014 alle ore 10.00 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. 

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 
del solo utilizzo del sistema del mercato elettronico della Regione Sardegna Sardegna CAT.  
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Ciò premesso la Presidente informa che questa seduta di gara si è resa necessaria in quanto risulta 
pervenuta una nuova istanza di partecipazione spedita entro i termini di scadenza dell'avviso, 
ovvero ore 19.00 del 5 novembre 2014, ma non consegnata in tempo per poter essere aperte in 
occasione della convocazione della seduta della commissione prevista per il giorno 17 novembre 
alle ore 10.00. La Presidente da evidenza del fatto che il plico sia stato regolarmente spedito nei 
termini, purtuttavia il destinatario in data 10 novembre ha erroneamente rifiutato il pacco. La ditta 
partecipante ha subito dato riscontro dell'anomalia e si è attivata in modo da poter reperire il plico 
che, quindi, è stato consegnato a mano presso gli uffici della Fondazione Film Commission in data 
25novembre 2014. Pertanto, considerata la correttezza dell'invio e al fine di garantire pari 
opportunità di partecipazione si procede con le operazioni di gara. 

Ciò premesso la Presidente, assistita dai componenti sopra menzionati inizia le operazioni di gara 
dando atto che risultano inviato entro le ore 19.00 del giorno 5 Novembre 2014 n. 1 plico 
attraverso i sistemi di trasmissione consentiti dall'avviso da parte della seguente ditta: 

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

1 795 Zena Società Cooperativa Pacco celere 5.11.2014 

 

La Presidente constata e fa constatare la regolarità formale del plico inviato a mezzo posta. 

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 della ditta Zena Società Cooperativa 

Contestualmente, la Commissione ha verificato la presenza della documentazione inserita 
all'interno della busta B come indicato dall'art. 4.2 del bando. La ditta ammessa sulla base della 
verifica della documentazione amministrativa ha presentato all'interno della busta B tutta la 
documentazione richiesta sulla quale la Commissione procederà alla valutazione tecnica in seduta 
riservata. 

Alla luce delle superiori risultanze la Presidente conferma 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 10.45, la Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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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 _________________________________ 


