
 
 

 
 
 
 
 

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 
ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

Direzione generale 
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale 
CdR 13.01.02 

 

 

Via XXIX Nov embre 1847 n. 41 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 2512- f ax +39 070 606 7308 – trasporti@pec.regione.sardegna.it  
- http://www.regione.sardegna.it 

  1/7 

 

Oggetto: Procedura informatizzata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento del “Servizio per la verifica dell’equilibrio economico finanziario dei 
contratti di servizio pubblico di collegamento marittimo c.d. notturno da e per le isole 
di San Pietro e La Maddalena e in continuità territoriale con la Corsica” (CIG 
8175694C1C) - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO 

E DELLA CONTINUITA’ TERRITORIALE 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Legge 

costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 recante “Norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale 
e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

110/25409 del 19.10.2015, con il quale sono state conferite alla D.ssa Michela Farina le 
funzioni di direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale 
presso la Direzione Generale dei Trasporti; 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi 
regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23” e s.m.i.; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.; 

Siglato da: EMANUELA COGONISiglato da: EMANUELA COGONI

Prot. N. 6854 del 29/07/2020
Determinazione N.321
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i. 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di 
esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
s.m.i., per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 
del citato D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022, approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale N. 7/14 del 26.02.2020; 

DATO ATTO in relazione all’oggetto del presente provvedimento, di non trovarsi in conflitto di 
interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 14 e 15 del "Codice di 

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle 
Agenzie e delle Società partecipate" approvato con D.G.R. n. 3/7 del 31.1.2014, e che non si 
incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;  

VISTE le Linee guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - delibera ANAC n. 
424 del 2 maggio 2018;  

VISTE le Linee Guida n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017;  

VISTE le Linee Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” - delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate 
con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito 

con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.);  

Siglato da: EMANUELA COGONISiglato da: EMANUELA COGONI

Prot. N. 6854 del 29/07/2020
Determinazione N.321
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.9.2014, “Acquisizione di beni e servizi 
in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006. Istituzione del Mercato 
Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e della 
disciplina del sistema di e-procurement.”; 

VISTA la propria Determinazione n. 40/1267 del 7.2.2020 con la quale è stata indetta una procedura 

informatizzata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento del “Servizio per la verifica dell’equilibrio economico finanziario dei contratti di 
servizio pubblico di collegamento marittimo c.d. notturno da e per le isole di San Pietro e La 

Maddalena e in continuità territoriale con la Corsica” (CIG 8175694C1C) - da svolgersi 
mediante RdO rfq_350561 nel portale Sardegna CAT – e da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 

secondo le modalità stabilite negli atti di gara in essa contenuti, per un importo massimo a 
base di gara pari a € 122.950,00 (IVA esclusa) e contestualmente sono stati approvati gli atti 
di gara; 

CONSIDERATO che, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti di cui all’art. 36, comma 2 lettera 
b) del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati invitati alla presentazione delle offerte n. 5 operatori 
economici, individuati tramite l’elenco dei fornitori presenti nelle Categorie AL32AR – Analisi 

economiche e AL32AQ – Trasportistica nel portale SardegnaCAT, come di seguito: 

 Fornitori  Comune Data d'invito 

1 ALOT S.r.l.  Brescia 07/02/2020 14:42 
2 Consorzio Centralabs  Cagliari 07/02/2020 14:42 
3 Lem Reply S.r.l.  Torino 07/02/2020 14:42 
4 Studio Consulenza dott. Ferdinando Stanta  Milano 07/02/2020 14:42 
5 T Bridge S.p.A.  Genova 07/02/2020 14:42 

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore del Servizio per il 
trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell’Assessorato dei Trasporti, 
Dott.ssa Michela Farina; 

ATTESO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 9 marzo 
2020; 

Siglato da: EMANUELA COGONISiglato da: EMANUELA COGONI

Prot. N. 6854 del 29/07/2020
Determinazione N.321
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PRESO ATTO che entro il termine di presentazione, così come da verbale redatto attraverso le 
funzionalità automatiche di SardegnaCat, sono pervenute n. 2 (due) offerte: 

1) Lem Reply S.r.l. – con sede legale in Torino, Corso Francia, 110 - C.F/P.I. 01571060993 

(costituendo mandatario), Liberatore Giovanni - libero professionista, P.I. 04657630481, con 
sede legale in Firenze, Via Bonificio Lupi, 20 (costituendo mandante);  

2) T BRIDGE S.p.A. - con sede legale in Genova, Via Garibaldi, 7/10 – C.F./P.I. 

01201580998 (costituendo mandatario), Paragon Business Advisors S.r.l. - - con sede legale 
in Zola Predosa (BO), Via Toscana, 19/A, - C.F./P.I. 07742550960, (costituendo mandante); 

PRESO ATTO che a causa della sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle 

connesse disposizioni nazionali in materia di sospensione dei termini amministrativi, la 
seduta pubblica di avvio delle operazioni di gara già fissata per il 11.3.2020 è stata rinviata, 
così come comunicato in data 10.3.2020 mediante la funzionalità “Messaggi” della 

piattaforma telematica del sistema SardegnaCAT, e che in data il 21 maggio 2020 alle ore 
10:30 sono riprese le operazioni di gara; 

VISTA la propria Determinazione N. 193/4560 del 20.5.2020, con la quale è stato nominato il seggio 

di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica 
delle offerte pervenute entro i termini indicati e alla verifica della regolarità della 
documentazione amministrativa presentata; 

VISTO che l’articolo 10 della lettera di invito prevede la nomina di una commissione giudicatrice per 
procedere alla valutazione di conformità delle offerte tecniche rispetto alle specifiche dei 
capitolati tecnici ed all’attribuzione dei relativi punteggi, nonché all’apertura delle offerte 

economiche e, infine, per supportare il RUP nella procedura di valutazione della congruità 
delle offerte, operazioni per le quali è stata stimata una durata dei lavori pari a un mese; 

VISTA la propria Determinazione N. 194/4580 del 20.5.2020, con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice; 

PRESO ATTO che le operazioni di prima fase di cui all’articolo 10 della Lettera d’invito sono state 
svolte dal Seggio di gara, come da Verbale di seduta prodotti dal sistema SardegnaCAT del 

21 e del 22.5.2020 e del 11.6.2020;  

Siglato da: EMANUELA COGONISiglato da: EMANUELA COGONI

Prot. N. 6854 del 29/07/2020
Determinazione N.321

mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/
https://www.sardegnacat.it/


 
 
 
 
 

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 
ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

Direzione generale 
Serv izio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale 

 
 

 

Via XXIX Nov embre 1847 n. 41 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 2512- f ax +39 070 606 7308 – trasporti@pec.regione.sardegna.it  
- http://www.regione.sardegna.it - https://www.sardegnacat.it 

             5/7 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 222/5267 del 11.6.2020 che, per le motivazioni nella 
stessa riportate, ha disposto l’ammissione alla successiva fase di gara dell’operatore 
economico Lem Reply S.r.l. (costituendo mandatario), Liberatore Giovanni - libero 

professionista, (costituendo mandante), e di non ammettere alla successiva fase di gara, 
l’operatore economico TBRIDGE SpA in costituendo RTI con Paragon Business Advisor Srl, 
al fine della salvaguardia del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. 

PRESO ATTO delle risultanze delle attività svolte dalla Commissione giudicatrice:  

- Verbale n. 1 seduta di apertura offerta Tecnica del 18 giugno 2020, ad esito della quale la 
Commissione ha verificato la presenza dei documenti richiesti e ha disposto, in seduta 

riservata, l’esame dei documenti contenuti nella Busta Offerta tecnica dell’operatore 
economico Lem Reply S.r.l. (costituendo mandatario), Liberatore Giovanni - libero 
professionista, (costituendo mandante);  

- Verbale nn. 2 e 3 (sedute riservate) del 24 e del 26 giugno 2020, concernente la 
Valutazione dell’offerta Tecnica”, con richiesta di chiarimenti al concorrente inoltrata dal RUP 
in data 25.06.2020 tramite la messaggistica del portale SardegnaCAT ed esaustiva risposta 

dell’operatore nella stessa data; 

- Verbale n. 4 seduta di apertura offerta economica del 2 luglio 2020, nel quale la 
Commissione giudicatrice - comunicato l’esito della valutazione dell’offerta tecnica ammessa 

- ha proceduto all’apertura dell’offerta economica Lem Reply S.r.l. (costituendo mandatario), 
determinando il punteggio complessivo di seguito riportato: 

Operatore 
Punteggio Offerta 

tecnica 

Ribasso % 
Offerta 

Economica 

Punteggio 
Offerta 

Economica 

Punteggio 
finale 

1 Lem Reply Srl (mandatario) 41,86 26,80 30 71,86 

DATO ATTO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia 
e sono pertanto regolari;  

Siglato da: EMANUELA COGONISiglato da: EMANUELA COGONI

Prot. N. 6854 del 29/07/2020
Determinazione N.321
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RITENUTO pertanto, di procedere: all’approvazione dei Verbali di gara della Commissione 
giudicatrice: n. 1 del 18.6.2020 seduta apertura offerte tecniche; n. 2 del 24.6.2020 e 3 del 
26.6.2020 (sedute riservate), e n. 4 del 2.7.2020 seduta apertura offerte economiche e della 

proposta di aggiudicazione in esso contenuta e, per l’effetto, di aggiudicare l’appalto in 
oggetto a favore del costituendo raggruppamento Lem Reply S.r.l. (costituendo mandatario), 
Liberatore Giovanni - libero professionista, (costituendo mandante), risultato primo e unico 

classificato nella graduatoria finale di merito, con un punteggio complessivo di 71,86 punti, 
per l’importo complessivo di euro 89.999,40, IVA esclusa, derivante dal ribasso del 26,80% 
sull’importo posto a base di gara; 

PRESO ATTO ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e 43 del D.P.R. n. 
445/2000, degli esiti positivi della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria dichiarati in sede di gara 

dall’Operatore economico aggiudicatario; 

PRESO ATTO pertanto, che in esito alla citata verifica del possesso dei prescritti requisiti, 
l’aggiudicazione diviene efficace ed esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5 e 

7 del D.Lgs. 50/2016;  

DATO ATTO che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente 

http://www.regione.sardegna.it, dandone avviso ai concorrenti;  

Per le motivazioni indicate in premessa: 

D E T E R M I N A 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 

ART. 1 Di procedere:  

• all’approvazione dei Verbali di gara della Commissione giudicatrice; Verbale n. 1 del 

18.6.2020 seduta apertura offerte tecniche; Verbali nn. 2 del 24.6.2020 e 3 del 26.6.2020 
(sedute riservate); e n. 4 del 2.7.2020 apertura offerte economiche e della proposta di 
aggiudicazione in esso contenuta;  

Siglato da: EMANUELA COGONISiglato da: EMANUELA COGONI

Prot. N. 6854 del 29/07/2020
Determinazione N.321
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• all’aggiudicazione del servizio per la verifica dell’equilibrio economico finanziario dei 
contratti di servizio pubblico di collegamento marittimo c.d. notturno da e per le isole di San 
Pietro e La Maddalena e in continuità territoriale con la Corsica (CIG 8175694C1C), in favore 

del costituendo raggruppamento costituendo raggruppamento Lem Reply S.r.l. (costituendo 
mandatario), Liberatore Giovanni - libero professionista, (costituendo mandante), risultato 
primo e unico classificato nella graduatoria finale di merito, con un punteggio complessivo di 

71,86 punti, per l’importo complessivo di euro 89.999,40, IVA esclusa, derivante dal ribasso 
del 26,80% sull’importo posto a base di gara;  

ART. 2 Di dare atto che, in esito alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità economico-finanziaria dichiarati in sede di gara dall’Operatore 
economico aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5 e 7 del D.Lgs. 
50/2016, l’aggiudicazione diviene efficace ed esecutiva.  

ART. 3 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente 
http://www.regione.sardegna.it, dandone contestualmente avviso ai concorrenti, ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

La presente Determinazione è trasmessa ai soggetti interessati e, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 31/98, 
all’Assessore Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato, secondo le 

modalità prescritte dalla nota prot. n.1758 del 29.02.2012 della medesima Direzione Generale. 

Il Direttore del Servizio 
        Michela Farina 

        F.to digitalmente 

Siglato da: EMANUELA COGONISiglato da: EMANUELA COGONI

Prot. N. 6854 del 29/07/2020
Determinazione N.321
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