
 

 

DETERMINAZIONE n.° 78 DEL 24/06/2022 

 
OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 
DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE “ACCORCIAMO LE DISTANZE: FILIERA CORTA TRA 
TERRA E MARE” E RELATIVA FORNITURA DI FORMAT, TESTI, POSTER, BANNER, GADGET, 
VIDEOCLIP, STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO NELL’AMBITO DELLA 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020. MISURA 19 SUB MISURA 19.3. CIG 91692532F2 CPV 79340000-9. 
CUP H69E20000360009, H29E18000420009, H19E20000220009, H39E18000300009, 
H99E20000610009, H49E20000180009. 
 

La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di 
Cagliari; 

VISTA la determina a contrarre n. 39 del 02/04/2020 con le quale si stabilisce di indire una procedura 
telematica, sotto soglia, ai sensi l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L 76/2020 convertito in Legge 120/2020 

(come modificato e integrato dal DL 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021), per l’acquisizione del 
servizio di progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione del progetto di cooperazione 

transnazionale “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare” -  Azione comune AC3 - Misura 19 
sotto misura 19.3 del PSR Sardegna 2014/2020, e relativa fornitura di format, testi, poster, banner, 
gadget, videoclip, dove il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari rivestirà il ruolo di 

stazione appaltante, in nome e per conto dei partner mandanti: GAL Linas Campidano, GAL Alta Marmilla 
e Marmilla, GAL Nuorese Baronia, GAL Ogliastra e GAL Sinis; 

VISTA la Richiesta d’Ordine (RdO) pubblicata sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT nr. 
Rfq 389446; 

CONSTATATO che la RdO è stata pubblicata in data 22/04/2022 con scadenza per la presentazione 
delle offerte il 16/04/2022 alle ore 20:00; 

CONSIDERATO CHE alla data di scadenza della RdO sono pervenute n. 07 offerte, da parte dei seguenti 
operatori economici: 

- 06 Service srl; 
- 37 Comunicazione srl; 

- Giugnini Associati rl; 
- Isola Mediterranea sas;  
- Mate srl; 

- Poliste srl; 
- The Most Company. 



 

CONSTATATO CHE la lettera d’invito/disciplinare prevede all’articolo 16 “Verifica della documentazione 
amministrativa” che nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun 

concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, 
e procede a:  

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;  
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare;  
c) redigere apposito verbale.  

CONSTATATO che a seguito del controllo sulla ricevibilità delle offerte pervenute si è reso necessario 
procedere in data 21/04/2022 alla richiesta di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 

nei confronti della ditta The Most Company srls; 
CONSIDERATO che in data 21/04/2022 la ditta The Most Company srls ha regolarmente trasmesso la 
documentazione integrativa richiesta; 

CONSTATATO che dall’analisi della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta The Most 
Company srls è emersa la regolarità amministrativa della stessa; 

PRESO ATTO del verbale di gara n. 1 del 26/04/2022 generato in automatico dalla piattaforma 
SardegnaCat, dal quale si rileva che il Responsabile del procedimento ha proceduto alla verifica della 

regolarità della documentazione amministrativa inserita nella busta di qualifica dai 7 operatori economici 
che hanno partecipato alla procedura e alla sussistenza dei requisiti degli operatori economici 

partecipanti, richiesti dal disciplinare, rilevando la correttezza dell'attività amministrativa di tutti e sette gli 
operatori economici: 

- 06 Service srl; 
- 37 Comunicazione srl; 

- Giugnini Associati srl; 
- Isola Mediterranea sas 
- Mate srl; 

- Poliste srl; 
- The Most company srls;  

PRESO ATTO della determina n. 53 del 26/04/2022 di approvazione della documentazione amministrativa 
e di ammissione di tutti e sette gli operatori economici alla valutazione dell’offerta tecnica della procedura 

in oggetto; 
VISTA la determina n. 54 del 27/04/2022 di nomina della commissione di valutazione dell’offerta tecnica 

ed economica per l’acquisizione del servizio di progettazione e realizzazione della campagna di 
comunicazione del progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra 

e mare” - Azione comune AC3 - Misura 19 sotto misura 19.3 del PSR Sardegna 2014/2020, e relativa 
fornitura di format, testi, poster, banner, gadget, videoclip; 

VISTO il verbale n. 01 del 03/05/2022 del RUP di apertura della busta tecnica sulla piattaforma di 
SardegnaCAT e di trasmissione delle offerte alla Commissione di valutazione; 



 

VISTI i verbali della commissione di valutazione dell’offerta tecnica: 
- Verbale n. 02 del 09/05/2022; 

- Verbale n. 03 del 12/05/2022; 
- Vista la griglia allegata al verbale n. 03 del 12/05/2022; 

CONSTATATO che dal verbale n. 03 del 12/05/2022 e dalla griglia allegata emerge che i seguenti 
operatori economici: 

- 06 Service srl; 
- 37 Comunicazione srl; 

- Giugnini Associati srl; 
- Poliste srl; 

- The Most company srls;  
Non hanno raggiunto il punteggio minimo di 60 punti su 90 prima della riparametrazione come 
richiesto dall’art. 12 “soglia di sbarramento” della lettera di invito/disciplinare; 

CONSTATATO che dal verbale n. 03 del 12/05/2022 e dalla griglia allegata emerge che hanno raggiunto 
la soglia minima di 60 punti su 90 prima della riparametrazione i seguenti operatori economici: 

- Isola Mediterranea sas; 
- Mate srl; 

VISTA la determina n. 65 del 17/05/2022 di approvazione dei verbali di valutazione tecnica della 
Commissione di valutazione e di ammissione alla fase di valutazione economica degli operatori economici 

che hanno raggiunto il punteggio minimo di 60 punti prima della riparametrazione e ossia Isola 
Mediterranea sas e Mate srl e non ammissione degli operatori economici che non hanno raggiunto il 

punteggio minimo richiesto; 
PRESO ATTO dalla piattaforma di SardegnaCAT, che i due operatori economici Isola Mediterranea sas 

e Mate srl e hanno regolarmente inserito l’offerta economica 
VISTO il verbale n. 01 del 18/05/2022 del RUP di apertura della busta economica sulla piattaforma di 
SardegnaCAT e il report di apertura della piattaforma SardegnaCAT; 

VISTO il verbale n. 02 del 18/05/2022 e la griglia allegata della Commissione di valutazione dell’offerta 
economica; 

VISTA la proposta di graduatoria della Commissione di valutazione dalla quale emerge: 

Fornitore Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio Totale 

Mate srl 83,667 10 93,667 
Isola Mediterranea  78,645 5,738 84,384 

che l’operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo dato dalla somma dei 
punteggi dell’offerta tecnica e di quella economica è la ditta Mate srl con un punteggio totale di 93,667 

punti; 



 

CONSTATATO che, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta non è anomala e che non 
sussistono neanche specifici e/o rilevanti elementi che facciano apparire l’offerta anormalmente bassa;  

VISTA la determina n. 69 del 26/05/2022 di aggiudicazione, non efficace, ai sensi dell’art.32 comma 5 

del Codice, dell’appalto in oggetto, visti gli esiti della procedura espletata tramite piattaforma 

telematica, in favore dell’impresa Mate srl per un importo complessivo di € 46.230,857 IVA esclusa;  

VISTA la documentazione acquisita tramite il servizio AVCPASS e quella trasmessa dall’operatore 

economico Mate srl a comprova dei requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale e di capacità 

economico-finanziaria; 

VISTO il verbale di verifica delle capacità tecnico professionali del 15/06/2022 di controllo dei requisiti 

della figura professionale del Grafico, Berra Maria Teresa; 

VISTO il verbale di controllo e la griglia allegata relativo alla verifica dei requisiti di ordine generale 

ai sensi dell´art. 80 D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale e di 

capacità economico-finanziaria del 22/06/2022 che attestano e comprovano una valutazione positiva 

sul possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di presentazione dell’offerta da parte dell’operatore 

economico Mate srl; 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA 
Art. 1 Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto: 

Art. 2 Di approvare il verbale di verifica delle capacità tecnico professionali del 15/06/2022 di 
controllo dei requisiti della figura professionale del Grafico, Berra Maria Teresa; 

Art. 3 Di approvare il verbale il verbale di controllo e la documentazione allegata relativo alla 
verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell´art. 80 D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità 

tecnico-professionale e di capacità economico-finanziaria del 22/06/2022 che attesta la 
valutazione positiva sul possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di presentazione dell’offerta; 

Art. 4 Di prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 comma 5 del Codice, 
dell’appalto in oggetto, visti gli esiti delle verifiche sui requisiti relativi alla procedura espletata 

tramite piattaforma telematica, in favore dell’impresa Mate srl per un importo complessivo di € 
46.230,857 IVA esclusa;  

Art. 5 Di comunicare la presente determinazione alla ditta Mate Srl e di pubblicarla sul sito 

istituzionale del GAL www.galsulcisiglesiente.it; 
Art. 6  Di disporre il perfezionamento della procedura attraverso la stipula del contratto. 

 
 

La Direttrice 
           (Dott.ssa Nicoletta Piras) 

   Firmata digitalmente 
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