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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE PROT. N.  22996  - REP. N. 1187    DEL 13 GIUGNO 2016 
  

________ 

Oggetto: SardegnaCAT - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di 

progettazione e realizzazione del piano di comunicazione e marketing per il 

sistema museale del complesso scultoreo di Mont’e Prama. CUP 

E73D12000590001–CIG 65610448C8. Aggiudicazione definitiva. 

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; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna); 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 

n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA La legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990, “Norme sul rapporto tra cittadini e 

l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività 

amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
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VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” con il quale è stata recepita tra le altre la direttiva 2004/18/CE; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”; 

VISTO il D.P.R. 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”; 

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

n. 14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza – Direzione generale 

enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla 

Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la determinazione prot. n. 20123, Rep. 17384 del 21 dicembre 2015, del Servizio 

beni culturali e sistema museale, della Direzione generale dei beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport, con la quale è stata conferita la delega al Servizio 

della Centrale regionale di committenza, per l’adozione dei provvedimenti 

necessari all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e espletamento dell’intera 

procedura, sino all’aggiudicazione definitiva, relativa all’acquisizione del servizio di 

progettazione e realizzazione del piano di comunicazione e marketing per il 

sistema museale del complesso scultoreo di Mont’e Prama; 

PRESO ATTO che il Servizio della Centrale regionale di committenza, sulla base della suddetta 

delega, nonché in base alla riorganizzazione dei Servizi della Direzione generale 

enti locali e finanze, approvata con decreto assessoriale n. 2 del 10 febbraio 2015, 

assume il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di tutte le 

operazioni connesse all’attuazione della procedura di gara fino all’aggiudicazione 

definitiva, ferma restando in capo al Servizio competente la stipula del contratto del 

servizio di progettazione e realizzazione del piano di comunicazione e marketing 
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per il sistema museale del complesso scultoreo di Mont’e Prama, con 

l’aggiudicatario e la gestione dei rapporti da essi scaturenti; 

RICHIAMATA  la propria determinazione prot. n. 1782 - Rep. 45 del 18.01.2016, di indizione della 

procedura aperta telematica n. rfq_306772 e di approvazione della 

documentazione di gara, finalizzata all’affidamento della fornitura del servizio di 

progettazione e realizzazione del piano di comunicazione e marketing per il 

sistema museale del complesso scultoreo di Mont’e Prama;  

VISTA la propria determinazione prot. n. 8945, Rep. n. 365 del 4 marzo 2016 con la quale 

è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati: 

Verbale n. 1 _ seduta pubblica del 7 marzo 2016 

Verbale n. 2 _ seduta pubblica del 8 marzo 2016 

Verbale n. 3_ seduta pubblica del 30 marzo 2016 

Verbale n. 4_seduta riservata 5 aprile 2016 

Verbale n. 5_seduta riservata 12 aprile 2016 

Verbale n. 6_seduta riservata 13 aprile 2016 

Verbale n. 7_seduta riservata 14 aprile 2016 

Verbale n. 8_seduta riservata 19 aprile 2016 

Verbale n. 9_seduta riservata 21 aprile 2016 

Verbale n. 10_seduta riservata 27 aprile 2016 

Verbale n. 11_seduta riservata 28 aprile 2016 

Verbale n. 12_seduta riservata 4 maggio 2016 

Verbale n. 13_seduta riservata 5 maggio 2016 

Verbale n. 14_seduta riservata e pubblica 9 maggio 2016 
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PRESO ATTO che dal verbale n. 14 del 9 maggio 2016, relativo altresì alla seduta pubblica di 

apertura delle offerte economiche, si evince che l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’Amministrazione è quella presentata dal RTI costituendo Poliste 

srl (mandataria) – Cles srl (mandante) – Eccom (mandante) – Ojos design 

(mandante); 

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice ha rilevato di dover sottoporre l’offerta presentata 

dal suddetto RTI al procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’articolo 88 del 

D.Lgs. n. 163/2006, per avere ottenuto in sede di valutazione sia per l’offerta 

tecnica che per l’offerta economica un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio 

massimo assegnabile; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 22458 Rep. n. 1149 del 8 giugno 2016, con la 

quale è stata nominata la Commissione di verifica dell’anomalia dell’offerta; 

VISTO il verbale della Commissione di cui sopra, del 8 giugno 2016, dal quale si evince la 

congruità dell’offerta presentata dal RTI con mandataria Poliste Srl; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice e 

della Commissione per la verifica dell’anomalia dell’offerta sopra elencati; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre l’aggiudicazione 

definitiva in favore del RTI costituendo Poliste srl (mandataria) – Cles srl 

(mandante) – Eccom (mandante) – Ojos design (mandante) per un importo 

complessivo pari a € 233.000,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione 

definitiva diventa efficace una volta espletate le verifiche del possesso, da parte 

del concorrente aggiudicatario, dei requisiti prescritti; 

 

Per le motivazioni descritte in premessa 

DETERMINA 

Art. 1) Di approvare i verbali della Commissione giudicatrice di seguito elencati: 
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Verbale n. 1 _ seduta pubblica del 7 marzo 2016 

Verbale n. 2 _ seduta pubblica del 8 marzo 2016 

Verbale n. 3_ seduta pubblica del 30 marzo 2016 

Verbale n. 4_seduta riservata 5 aprile 2016 

Verbale n. 5_seduta riservata 12 aprile 2016 

Verbale n. 6_seduta riservata 13 aprile 2016 

Verbale n. 7_seduta riservata 14 aprile 2016 

Verbale n. 8_seduta riservata 19 aprile 2016 

Verbale n. 9_seduta riservata 21 aprile 2016 

Verbale n. 10_seduta riservata 27 aprile 2016 

Verbale n. 11_seduta riservata 28 aprile 2016 

Verbale n. 12_seduta riservata 4 maggio 2016 

Verbale n. 13_seduta riservata 5 maggio 2016 

Verbale n. 14_seduta riservata e pubblica 9 maggio 2016 

Art. 2) Di approvare il verbale della Commissione per la verifica dell’anomalia dell’offerta 

dell’ 8 giugno 2016. 

Art 3) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 79, comma 

2 e comma 5, del D.Lgs. 163/2006. 

Art. 4) Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto 

ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione 

della medesima. 

Art. 5) Di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta, telematica, 

per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione del piano di 

comunicazione e marketing per il sistema museale del complesso scultoreo di 

Mont’e Prama in favore del RTI costituendo Poliste (mandataria) – Cles srl 



 

 

 

Direzione generale enti locali e finanze DETERMINAZIONE N. 22996/1187 

Servizio della Centrale regionale di committenza DEL 13/06/2016 

 

  6/6 

(mandante) – Eccom (mandante) – Ojos design (mandante), per un importo 

complessivo pari a € 233.000,00 IVA esclusa. 

Art. 6) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 79, comma 

5, del D.Lgs. 163/2006. 

Art. 7) Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui all’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006. 

Art. 8) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ai sensi 

dell’art. 65 del D.Lgs. 163/2006, provvedendo alla pubblicazione dell’avviso di 

appalto aggiudicato su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale 

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

internet istituzionale della Regione Sardegna, 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 

Cinzia Lilliu 

 


