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  IL DIRIGENTE 
  

VISTO 
 

lo Statuto dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato 
con il Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella 
G.U. n°89 del 16 aprile 2012 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità emanato con il D.R. n. 182 del 26/11/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - e successive modificazioni e 
integrazioni – Codice dei contratti pubblici; 

VISTA la D.D.G. n° 445 del 23 luglio 2018 con la quale si conferisce al dott. 
Gaetano Melis l’incarico di funzione dirigenziale relativo alla 
direzione per la ricerca e il territorio, a decorrere dall’11 agosto 2018;  

VISTA la propria D.D. n° 225 del 12 dicembre 2018 di aggiudicazione 
definitiva agli operatori REALT s.r.l. p.i. 03089800233 (Mandataria); 
Infora società cooperativa p.i. 03383840927 (Mandante); Tecnoengi 
s.r.l. p.i. 03500140920 (Mandante); della gara per il parternariato 
dell’innovazione “per lo lo sviluppo e acquisizione di una innovativa 
architettura informatica di interazione tra ricerca, imprese e altri 
stakeholder - progetto unica starts sistema per il trasferimento 
tecnologico tra attori della ricerca e territorio sardo”; 

ACCERTATA La costituzione in ATI degli operatori economici REALT s.r.l. p.i. 
03089800233 (Mandataria); Infora società cooperativa p.i. 
03383840927 (Mandante); Tecnoengi s.r.l. p.i. 03500140920 
(Mandante); con atto notarile Registrato a Cagliari il 25/01/2019 n. 
530 Serie 1T Repertorio n. 52270 Raccolta n.33151; 

ACCERATA La sottoscrizione della polizza fidejussoria n.1657733734 in data 
21/01/2019 con Agenzia UnipolSai San Bonificaio/61749 CF 
00818570012;  

ACCERTATA Dal RUP la regolarità contributiva tramite il DURC On Line; 

 
ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE, AI SENSI 
DELL’ART.65 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, PER “LO SVILUPPO E ACQUISIZIONE DI UNA 
INNOVATIVA ARCHITETTURA INFORMATICA DI INTERAZIONE TRA RICERCA, IMPRESE 
E ALTRI STAKEHOLDER - PROGETTO UNICA STARTS SISTEMA PER IL TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO TRA ATTORI DELLA RICERCA E TERRITORIO SARDO” POR SARDEGNA 
FESR 2014-2020 E FONDI DI ATENEO - CUP F21I17000060005 - F26C18000100005 – CIG: 
7574643923– EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
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ACCERTATO che nella piattaforma AVCPASS sono state effettuate le altre 
verifiche dei requisiti richiesti e che le informazioni presenti 
corrispondono alle dichiarazioni formulate dall'operatore 
economico; 

CONSIDERATO che per la comunicazione antimafia, come indicato nella piattaforma 
AVCPASS, è stato necessario inoltrare la richiesta tramite la BDNA; 

VISTA Il nulla osta antimafia per la società coopertiva INFORA p.i. 
03383840927 (Mandante); 

CONSIDERATO che la comunicazione antimafia non è stata rilasciata immediatamente 
e la Prefettura per le altre due competenti l’ATI REALT s.r.l. p.i. 
03089800233 (Mandataria); Tecnoengi s.r.l. p.i. 03500140920 
(Mandante);  ma provvederà ai conseguenti adempimenti in ordine 
all’esito della richiesta inoltrata; 

CONSIDERATO che l'articolo 89 del D.Lgs. n. 159/2011 per i casi nei quali è prevista 
la comunicazione antimafia prevede la possibilità di stipula del 
contratto, in attesa della ricezione della stessa dalla competente 
Prefettura, in caso di urgenza previa acquisizone 
dell'autocertificazione sopra indicata; 

 
 

DISPONE 
 

 
 

Il Dirigente  
Dott. Gaetano Melis 

Sottoscritto con firma digitale 

ARTICOLO 1 La D.D. n. 225 del 12 dicembre 2018 di aggiudicazione definitiva per 

la gara gara per lo lo sviluppo e acquisizione di una innovativa 

architettura informatica di interazione tra ricerca, imprese e altri 

stakeholder - progetto unica starts sistema per il trasferimento 

tecnologico tra attori della ricerca e territorio sardo -  CUP 

F21I17000060005 - F26C18000100005 – CIG: 7574643923 è efficace 

a decorrere dalla data odierna. 

ARTICOLO 2  Di pubblicare la presente disposizione nella sezione del sito 
"Amministrazione trasparente" nella stessa data della firma. 
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