Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO
Dirigente: Dott. Gaetano Melis

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 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

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;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - e successive modificazioni e
integrazioni – Codice dei contratti pubblici;
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;
la D.D. della Direzione per la ricerca e territorio n° 133 del 23 luglio 2018
relativa alla disposizione a contrarre per la gara indicata in oggetto;
la D.D. della Direzione per la ricerca e territorio n° 156 del 24 settembre
2018 con la quale viene nominato il seggio di gara per l’esame della
documentazione per la fornitura di cui in oggetto;
la D.D. della Direzione per la ricerca e territorio n° 168 del 12 ottobre
2018 con la quale i seguenti operatori economici sono stati ammessi alla
gara di cui in oggetto:
- R.T.I.: REALT s.r.l. p.i. 03089800233 (Mandataria); Infora società
cooperativa p.i. 03383840927 (Mandante); Tecnoengi s.r.l. p.i.
03500140920 (Mandante);
- R.T.I.: Abinsula s.r.l. p.i. 02465610901 (Mandataria); ATHENA s.r.l. p.i.
01368460901
(Mandante);
BEETOBIT
s.r.l.
p.i.
03609460922(Mandante);
la D.D. della Direzione per la ricerca e territorio n° 187 del 6 novembre
2018 con la quale viene nominata la commissione tecnica per l'esame della
proposta iniziale e l'ammissione alla fase della negoziazione;
la D.D. della Direzione per la ricerca e territorio n° 196 del 8 novembre
2018 con la quale gli operatori economici suindicati, a seguito dell'esame
della proposta iniziale, sono ammessi alla fase della negoziazione (Fase 3);
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CONSIDERATO
VISTA
ACCERTATO
ACCERTATO
CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATO
ACCERTATA
ACCERTATO

che il 07 dicembre 2018 è spirato il termine per la presentazione del
progetto definitivo;
la D.D. della Direzione per la ricerca e territorio n° 221 del 7 dicembre
2018 con la quale è stata nominata la commissione tecnica per l'esame
dell'offerta tecnica finale;
che la commissione di gara si è riunita in seduta riservata, così come
previsto dal disciplinare di gara, in data 7 dicembre 2018 ed in data 11
dicembre 2018 procedendo all’esame della documentazione presentata;
che dopo l'esame della documentazione la commissione ha ammesso
entrambi gli operatori economici alla gara sulla base di quanto definito
all’art. 7 del disciplinare di gara;
che dopo l'esame della documentazione la commissione ha stilato una
graduatoria sulla base dei criteri definiti all’art. 7 del disciplinare di gara;
il verbale n. 2 redatto dalla commissione in data 11 dicembre 2018, che
il RUP valuta regolare;
che l’aggiudicazione deve essere effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso ai sensi dell’articolo 95
comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
dal RUP la regolarità contributiva tramite il DURC on line;
che nella piattaforma AVCPASS saranno effettuate le altre verifiche dei
requisiti richiesti e se le informazioni presenti corrispondono alle
dichiarazioni formulate dall'operatore economico;
DISPONE

ARTICOLO 1

ARTICOLO 2

ARTICOLO 3

Di approvare le risultanze di gara così come sopra indicate e in
particolare di approvare la graduatoria stilata dalla commissione così
come risulta dal verbale n. 2 del 11 dicembre 2018.
1. RTI REALT s.r.l. p.i. 03089800233 (Mandataria) punti: 78,00;
2. RTI Abinsula s.r.l. p.i. 02465610901 (Mandataria) punti 67,30.
Di aggiudicare in via definitiva ai seguenti operatori economici, che si
costituiranno in RTI prima della firma del contratto:
REALT s.r.l. p.i. 03089800233 (Mandataria);
Infora società cooperativa p.i. 03383840927 (Mandante);
Tecnoengi s.r.l. p.i. 03500140920 (Mandante);
la gara indicata in oggetto, per un importo contrattuale di € 360.000,00
+IVA (€ 439.200 IVA inclusa).
Di prendere atto che il presente provvedimento, come previsto
dall'articolo 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, diventerà efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti, richiesti nei documenti di
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ARTICOLO 4

gara, e dichiarati dall'operatore economico, ai sensi degli artt. 46, 47 e
76 del D.P.R. 445/2000.
Di pubblicare la presente disposizione nella sezione del sito
"Amministrazione trasparente" nella stessa data di repertorio.
Il Dirigente
Dott. Gaetano Melis
Sottoscritto digitalmente
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