
Servizio Bilancio e Contabilità

Oggetto: Approvazione risultanze soccorso istruttorio,  ai  sensi dell’art. 83 comma 9 D.lgs. n.

50/2016, e approvazione elenco concorrenti ammessi ed esclusi in relazione alla gara

per l’acquisizione di servizi finalizzati alla redazione di testi e alla realizzazione di altri

prodotti  di  comunicazione  a  supporto  dell’implementazione  del  repertorio  dell'agro

biodiversità -  RDO n.  rfq_364384 - CIG:  850752146C -  fascicolo del procedimento:

 2020 – 06.05/64

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in

agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organiz-

zazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 febbraio

2011;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,

istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 173/2020 del 30/06/2020  con la quale è stato con-

ferito l'incarico di Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità  alla dott.ssa Luciana Serra;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, non-

che' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitu-

re.”,

VISTO  l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. prevede che, fermi restando

gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di

beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati

elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a di-

sposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
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VISTO il  D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con inva-

rianza dei servizi ai cittadini”  convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto

2012, n. 135 (Spending review 2);

VISTA la Determinazione del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità

agricola  n.  573/2020 del  12/11/2020  con la  quale  è  stato  approvato  il  capitolato  di  gara  per    l’

“acquisizione  di  servizi  finalizzati  alla  redazione  di  testi  e  alla  realizzazione  di  altri  prodotti  di

comunicazione  a  supporto  dell’implementazione  del  Repertorio  dell'agro  biodiversità  A  genzia  Laore  

Sardegna di Nuoro e Sanluri” e  richiesto al settore Appalti e Acquisti di effettuare la gara per l’acquisi-

zione del servizio;

DATO ATTO che:

• al fine di acquisire il servizio  in oggetto è stata avviata una procedura di gara sulla piattaforma

telematica CAT Sardegna, con il sistema della RDO Aperta a tutti, pubblicando in data 02/12/20

la RDO n. rfq_364384  avente ad oggetto “servizi finalizzati alla redazione di testi e alla realiz-

zazione  di  altri  prodotti  di  comunicazione  a  supporto  dell’implementazione  del  repertorio

dell'agro biodiversità,  con un importo a base di gara complessivo di 31.900,00 euro, IVA esclu-

sa da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso;

• in data giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 10:00 è scaduto il termine per la presentazione delle

offerte;

• hanno partecipato alla gara le seguenti imprese:

Tabella 1: elenco imprese partecipan

N Concorrente – ragione sociale Partita IVA Data offerta

1 Full Media Service Srl 02738620927 16/12/2020 11:06:23

2 Pirene Srl 04991070485 17/12/2020 09:40:38

3 Primaidea Srl 02466060924 16/12/2020 19:31:59

4 Smeralda Consulting & Associati Srl 01936120904 16/12/2020 11:51:24

5 Stratega di Andrea Taddia 02144520901 16/12/2020 22:55:21

6 Synesis srl 03078130923 16/12/2020 10:57:54

• in data 05/01/2021 è stata avviato il soccorso istruttorio nei confronti  di n. 2 operatori economi-

ci che presentavano irregolarità  nella  documentazione amministrativa  presentata e pertanto

soggette a soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.lgs. n. 50/2016;
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RICHIAMATE le note protocollate con le quali è stata richiesta la documentazione integrativa in applica-

zione del soccorso istruttorio,  ai sensi dell’art. 83 comma 9 d.lgs. n. 50/2016,  alle ditte sotto elencate:

Tabella 2: Elenco delle di e sogge e a soccorso istru orio

N.
Ditta soggetta a soc-

corso istruttorio
Partita IVA Motivazione soccorso istruttorio

Numero

protocollo

in partenza

Data 

protocollo

1 Pirene Srl 04991070485

• Mancata dichiarazione del posses-

so del  “servizio di punta” all’interno 
del DGUEe

• passoe irregolare

0000148/21 05/01/2021

2
Stratega di Andrea

Taddia
02144520901 • passoe irreregolare 0000147/21 05/01/2021

Precisato che il soccorso istruttorio prevedeva la trasmissione della documentazione mancante entro il 

temine, perentorio, di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione trasmessa via PEC. La rice-

vuta di avvenuta consegna della PEC certifica che entrambe le ditte hanno ricevuto la comunicazione in

data 05/01/2021.

La comunicazione di avvio del soccorso istruttorio ai concorrenti prevedeva, come sanzione, l’esclusio-

ne dalla gara qualora gli operatori economici non  trasmettessero entro il termine perentorio sopra indi-

cato la documentazione richiesta;

Il settore appalti e Acquisti, per mezzo del suo punto istruttore, Gian Franco Piroddi, ha verificato e con-

trollato la documentazione trasmessa dai concorrenti, entro il termine perentorio sopra indicato. L’esito

della valutazione della documentazione presentata dagli operatori economici è riassunto nella tabella

sottostante:

Tabella 3: esito verifica del soccorso istru orio – operatori economici ammessi ed esclusi

N.
Ditta soggetta 

a soccorso istruttorio
P.IVA

Numero

 protocollo

in arrivo

Data 

protocollo

Documentazione

presentata 

Ammesso/
escluso

1 Pirene Srl 04991070485 0001220/21 15/01/2021

La  documentazione dichiarata
nel DGUE non presenta il servi-
zio di punta analogo a quello ri-

chiesto dall’Agenzia

ESCLUSO

2 Stratega di Andrea Taddia 02144520901 0000211/21 07/01/2021 Passoe regolare AMMESSO

PRECISATO CHE la ditta Pirene viene esclusa con la seguente motivazione: all’interno del DGUEe

non risulta la dichiarazione di aver eseguito il servizio di punta, richiesto dall’Agenzia nel disciplinare di

gara, consistente nella redazione di testi, opuscoli o altro materiale promo pubblicitario, descrittivo di
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piante, tecniche colturali, ricette, prodotti agroalimentari,  per un importo, minimo,  pari a 5,000,00, IVA

esclusa,  riferito al territorio regionale della Sardegna ed effettuato nell’ultimo quinquennio a favore di

enti pubblici e/o privati. I servizi dichiarati nel DGUEe non sono analoghi per contenuti, importo e territo-

rialità a quello richiesto dall’Agenzia, come riscontrato dal RUP, Andrea Cerimele, con annotazione sul-

la scheda di protocollo n. 0001220/21 del 15/01/2021;

PERTANTO in relazione alla gara in oggetto vengono ammessi ed esclusi i seguenti operatori economi-

ci: 

Tabella 4: Elenco concorren  ammessi ed esclusi dalla gara

N Concorrente – ragione sociale Partita IVA Esito verifica

1 Pirene Srl 04991070485 ESCLUSO

2 Stratega di Andrea Taddia 02144520901 AMMESSO

3 Full Media Service Srl 02738620927 AMMESSO

4 Primaidea Srl 02466060924 AMMESSO

5 Smeralda Consulting & Associati Srl 01936120904 AMMESSO

6 Synesis srl 03078130923 AMMESSO

DATO ATTO CHE che ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto Semplificazioni)”, alla gara si 

applica l’esclusione automatica delle offerte anomale essendo il numero delle offerte ammesse 

pari o superiore  a cinque.

Il Decreto Semplificazioni (cioè il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020,

n. 120) ha disposto la regola generale dell’esclusione automatica delle offerte anomale nell’ambito delle

procedure di appalto sotto soglia, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso qualora

il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore  a cinque.  Tale regola si applica qualora la deter-

mina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre

2021.

Infatti il tenore del comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, secondo il quale“ nel caso di aggiudicazione

con il criterio  del  prezzo  più  basso,  le stazioni appaltanti procedono all'esclusione  automatica  dalla

gara delle offerte che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o superiore alla soglia di anoma-

lia individuata ai sensi  dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50  del  2016,

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore  a cinque”, non lascia margine di
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scelta alla stazione appaltante che in questo caso deve procedere all’esclusione automatica. La regola

si applica, a prescindere dal settore della procedura (quindi anche al di fuori degli appalti sanitari) e a

prescindere dal fatto che l’esclusione automatica sia prevista dal bando o disciplinare di gara.

Pertanto non si applica, alla presenta procedura, la regola generale, tuttora contenuta all’art. 97

comma 8 del Codice dei contratti pubblici, dove si dispone che sia la Stazione appaltante a pre-

vedere l’esclusione automatica nella lex specialis, e in ogni caso che tale esclusione automatica

non operi quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

DETERMINA

1) DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi, come riportato nella tabella

4, in relazione al soccorso istruttorio avviato in data 05/01/2021, ai sensi dell’art. 83 com  ma 9 D.lgs.  

n. 50/2016, come da verbale di esame della busta di qualifica, generato dalla piattaforma di nego-

ziazione CAT Sardegna, che viene allegato alla presente determinazione;

2) DI AMMETTERE all’apertura delle offerte economiche i concorrenti indicati nella tabella sottostante;

Tabella 5: concorren  ammessi all'apertura delle offerte economiche

N Concorrente – ragione sociale Partita IVA Esito verifica

1 Stratega di Andrea Taddia 02144520901 AMMESSO

2 Full Media Service Srl 02738620927 AMMESSO

3 Primaidea Srl 02466060924 AMMESSO

4 Smeralda Consulting & Associati Srl 01936120904 AMMESSO

5 Synesis srl 03078130923 AMMESSO

3) DI ESCLUDERE dalla gara i seguenti concorrenti per le motivazioni indicate in narrativa e sintetica-

mente indicate nella tabella sotto richiamata:

Tabella 6: concorren  esclusi dalla gara

N Concorrente Partita IVA Motivazione Esito verifica

1 Pirene Srl 04991070485
La  documentazione dichiarata nel DGUE
non presenta il servizio di punta analogo a

quello richiesto dall’Agenzia
ESCLUSO

4) DI PRECISARE che ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recan-

te “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto Semplificazioni)” alla gara 
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si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale essendo il numero delle offerte am-

messe pari o superiore  a cinque.

5) DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del 

Decreto Legislativo n. 50/2016, sul:

◦ sito internet dell'Agenzia,  www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gar  e  ;

◦ sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/  sezione atti;

◦ sito www.serviziocontrattipubblici.it  .   del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

6) DI DARE ATTO CHE responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è

Andrea Cerimele;

7) DI INVIARE, per conoscenza,copia del presente atto al Commissario Straordinario  dell’Agenzia.

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

          Luciana Serra             

redatto e verificato da: Gian Franco Piroddi - 27 gennaio 2021 - 22.19
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