
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                

Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi

Oggetto: Aggiudicazione alla ditta  R&M Servizi Srl Ricerca & Management Srl  della gara per

l’affidamento del servizio di formazione in materia di igiene alimentare (HACCP) per

responsabili ai sensi del Reg. 852/04/CE allegato II nell’ambito del corso per operatore

agrituristico  ai  sensi  della  Legge Regionale  11/2015 e sue  direttive  di  attuazione,

svolta sulla piattaforma di acquisti telematici Sardegna CAT - richiesta di offerta (Rdo)

n.rfq_389293 -  Codice  identificativo  di  gara  (CIG):  9159094379  -  CUP:

G53D21001880002 - fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2022 - 06.05/34 -

importo complessivo di aggiudicazione  10.736,00 euro IVA 22% inclusa

Il Direttore del Servizio

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’orga-

nizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;

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

braio 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 Commissario straordinario n. 1325/21 dell’01/12/2021 con la quale è

stato conferito l'incarico di direzione del Servizio Programmazione, controlli  e valorizzazione dei

marchi, ai sensi dell’art. 28, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, alla Dott.ssa Graziella Carta;

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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture.”,

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

stando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, per
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gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilie-

vo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ov-

vero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al siste-

ma telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle

relative procedure;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in-

varianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 ago-

sto 2012, n. 135 (Spending review 2);

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022  con la quale

è stato approvato il  Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna - nulla osta

all’esecutività della determinazione concesso con deliberazione della Giunta Regionale del 15 apri -

le 2022, n. 13/4,

VISTO il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con-

tabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la determinazione a contrattare del  Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n.

892/21  del  14/09/2021 rettificata  con  determinazione  del  Servizio  Programmazione,  controlli  e

valorizzazione dei marchi n. 227/22 del 29/03/2022 con la quale:

• è stato approvato il capitolato prestazionale dell’appalto per l’affidamento del servizio di

formazione in materia di igiene alimentare (HACCP) per responsabili  ai sensi  del Reg.

852/04/CE allegato II nell’ambito del corso per operatore agrituristico ai sensi della Legge

Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione;

• si richiedeva alla UO Appalti e acquisti la predisposizione della gara d’appalto;

• sono state prenotate le somme necessarie per la fornitura sul  capitolo SC 93.0324 CDR

16.03.03 n. prenotazione 3210001957 nell’esercizio 2021;

CONSIDERATO CHE
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• in seguito alla ristrutturazione dell’Agenzia Laore realizzata con determinazione del Com-

missario Straordinario n. 964/21 del 28/09/2021 la prenotazione del 2021 sopra citata è transitata

nel CDR 16.01.08 attribuendo il nuovo numero 3210003808;

• successivamente con nota del direttore del Servizio scrivente n. 4758/22 del 09/02/2022 è

stato chiesto il trasferimento di tali prenotazioni nonchè del relativo capitolo sopra citato nel CDR

00.16.01.05;

• in seguito è stato attribuito attribuito l’impegno n. 3220000581-2;

PRESO ATTO CHE 

- in conseguenza della modifica della struttura organizzativa dell'Agenzia Laore Sardegna, attuata

con determinazione del Commissario Straordinario n. 964/21 del 28/09/2021, è mutata l'Unità Orga-

nizzativa Dirigenziale titolare dell'attività e quindi di conseguenza il relativo Responsabile Unico del

Procedimento (RUP);

-  in conseguenza della precedente trattativa diretta con la dr.ssa Obinu Domenica non andata a

buon fine per espressa sua rinuncia comunicata in data 24/03/2022, è stata richiesta l’attivazione di

una RDO sul mercato elettronico;

E’ STATO NECESSARIO, per effetto di tali eventi, richiedere un nuovo CIG: 9159094379  in sostitu-

zione del precedenti CIG: 8900556B28 e 9083873922;               

DATO ATTO che al fine di acquisire la fornitura in oggetto la UO Appalti e acquisti ha avviato, sulla

piattaforma di acquisti telematici  Sardegna CAT, una procedura di affidamento diretto comparato,

ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021, previa richie-

sta  di  offerta  agli  operatori  economici  invitati,   pubblicando  in  data  08/04/2022 la  RDO   n.

rfq_389293 avente ad oggetto “affidamento del servizio di formazione in materia di igiene alimenta-

re (HACCP) per responsabili ai sensi del Reg. 852/04/CE allegato II nell’ambito del corso per ope-

ratore agrituristico ai sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione” protocolla-

ta con il numero 0013407/22; 

PRECISATO CHE:

• il criterio di aggiudicazione individuato è quello del prezzo più basso sull’importo a base di

gara di 11.000,00 euro  IVA esclusa;
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• sono stati invitati a partecipare tutti gli operatori economici iscritti ad almeno una delle se-

guenti  categorie  merceologiche:   <<  AL68AD - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL

SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICU-

REZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008>;

RILEVATO CHE entro il termine per  la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 20/04/2022

- alle ore 12:00, hanno presentato un’offerta n. 12 imprese e precisamente:

Tabella 1: Elenco partecipanti

n. Denominazione Partita IVA

1 626 School 03035020928

2 Agc Formazione Sardegna Società Consortile Cooperativa 03268590928 

3 Anap Sardegna 00631490950

4 Associazione Crfpa 02167390927

5 Audit Atque Resolvit 03261110542

6 Dott. Chim. Francesco Fois 02706000904

7 Gruppo Maurizi Srl 06840481003

8 Iannas S.R.L. 03601620929

9 Ichnossicurezza S.R.L. 02754910905

10 Key Company Srls 01470020916

11 Kinesistemi S.R.L. 01096330954

12 R&M Servizi Srl Ricerca & Management 01451150914

DATO ATTO, che a seguito dell’apertura delle buste economiche, le offerte economiche valide am-

messe sono le seguenti:

Tabella 2: Offerte economiche valide ammesse 

N Concorrente - Ragione Sociale
Offerta Economica in

valore assoluto
Offerta economica

in valore %

1 626 School € 9.350,00 15,00%
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N Concorrente - Ragione Sociale
Offerta Economica in

valore assoluto
Offerta economica

in valore %

2 Agc Formazione Sardegna Società Consortile Coopera-
tiva

€ 9.380,00 14,73%

3 Anap Sardegna € 10.000,00 9,09%

4 Associazione Crfpa € 9.350,00 15,00%

5 Audit Atque Resolvit € 8.500,00 22,73%

6 Dott. Chim. Francesco Fois € 6.450,00 41,36%

7 Gruppo Maurizi Srl € 10.417,00 5,30%

8 Iannas S.R.L. € 10.900,00 0,91%

9 Ichnossicurezza S.R.L. € 8.890,00 19,18%

10 Key Company Srls € 8.100,00 26,36%

11 Kinesistemi S.R.L. € 5.896,00 46,40%

12 R&M Servizi Srl Ricerca & Management € 8.800,00 20,00%

PRECISATO 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)”, , si appli-

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

uguali  a cinque;

PRESO ATTO CHE a seguito dell’applicazione del calcolo della soglia di anomalia, come previsto dall’articolo

97, commi 2, 2-bis e 2-ter del codice dei contratti pubblici,  la soglia di anomalia è risultata del  26,32%,

come risulta  “documento di calcolo della soglia di anomalia” allegato alla presente determinazione, e per-

tanto  la miglior offerta, non anomala, è quella del concorrente R&M Servizi Srl Ricerca & Management

Srl che ha presentato un’offerta economica di  8.800,00 euro,  IVA esclusa con un ribasso percentuale  di

20,00% sull’importo oggetto di ribasso di 11.000,00 euro IVA esclusa. Le offerte con ribassi percentuali supe-

riori alla soglia di anomalia sono escluse, automaticamente, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto-legge

16 luglio 2020, n. 76;
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Tabella 3:  Risultato calcolo soglia di anomalia

N Concorrente – ragione sociale Offerta econo-
mica in valore %

Esito

11 Kinesistemi S.R.L. 46,40% Offerta anomala

6 Dott. Chim. Francesco Fois 41,36% Offerta anomala

10 Key Company Srls 26,36% Offerta anomala

5 Audit Atque Resolvit 22,73% Offerta anomala

12 R&M Servizi Srl Ricerca & Management 20,00% Offerta non anomala

9 Ichnossicurezza S.R.L. 19,18% Offerta non anomala

4 Associazione Crfpa 15,00% Offerta non anomala

1 626 School 15,00% Offerta non anomala

2 Agc Formazione Sardegna Società Consortile Coope-
rativa

14,73% Offerta non anomala

3 Anap Sardegna 9,09% Offerta non anomala

7 Gruppo Maurizi Srl 5,30% Offerta non anomala

8 Iannas S.R.L. 0,91% Offerta non anomala

DATO ATTO che la miglior offerta, non anomala, è quella del concorrente R&M Servizi Srl Ricerca

& Management Srl e pertanto la classifica finale è la seguente:

Tabella 4: graduatoria finale – classifica  

N Concorrente – ragione sociale
Offerta economica

in valore %
Offerta economica in

valore assoluto

1 R&M Servizi Srl Ricerca & Management 20,00% € 8.800,00

2 Ichnossicurezza S.r.l 19,18% € 8.890,00

3 Associazione Crfpa 15,00% € 9.350,00

4 626 School 15,00% € 9.350,00

5 Agc Formazione Sardegna Società Consortile Coopera- 14,73% € 9.380,00
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N Concorrente – ragione sociale
Offerta economica

in valore %
Offerta economica in

valore assoluto

tiva

6 Anap Sardegna 9,09% € 10.000,00

7 Gruppo Maurizi Srl 5,30% € 10.417,00

8 Iannas S.R.L. 0,91% € 10.900,00

RISCONTRATO CHE questa Amministrazione ha verificato,  tramite il  sistema AVCPASS e del

DURC on line, che la ditta  R&M Servizi Srl Ricerca & Management Srl ha il possesso dei requisiti

di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici (assenza motivi di esclu-

sione), verificando, con esito positivo,  come previsto dalle  Linee Guida ANAC n. 4,  le seguenti

certificazioni, allegate al verbale di assenza cause di esclusione registrato con numero 39/22 del

14/06/2022 sul sistema di gestione documentale Archiflow – archivio documenti non protocollati -

fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2022 - 06.05/34.1;

• il Certificato del Casellario Giudiziale (esito: nullo); 

• il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (esito: nullo); 

• la regolarità delle imposte e tasse per il tramite dell’Agenzia delle Entrate (esito: regolare); 

• la Visura Camerale con l’indicazione dello stato di fallimento (esito: nullo); 

• il DURC (esito: regolare); 

• l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC (non sono presenti Annota-

zioni);

VERIFICATO CHE la ditta possiede i requisiti di selezione di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a

e lettera c) del codice, previsti dalla procedura di gara. La ditta ha trasmesso con nota protocollo

n. 0021030/22 del 04 giugno 2022 le certificazioni  attestante il possesso dei requisiti di selezione

richiesti dalla gara come da verbale di verifica dei requisiti di selezione, registrato  sul sistema di

gestione documentale  Archiflow – archivio  documenti  non protocollati  con il  numero 40/22 del

14/06/2022 - fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2022 - 06.05/34.1;
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RITENUTO, pertanto di aggiudicare, il servizio in oggetto alla ditta R&M Servizi Srl Ricerca & Ma-

nagement Srl per un importo di 8.800,00 euro  IVA esclusa;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le ob-

bligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture con-

tabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a sca-

denza secondo le modalità previste, dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'alle -

gato n. 4/2;

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà per € 10.736,00 entro il 31.12.2022 ;

DETERMINA

1) DI APPROVARE  il verbale della gara per l’affidamento del servizio di formazione in mate-

ria di igiene alimentare (HACCP) per responsabili ai sensi del Reg. 852/04/CE allegato II

nell’ambito del corso per operatore agrituristico ai sensi della Legge Regionale 11/2015 e

sue direttive di attuazione, generato dalla piattaforma CAT Sardegna, che contiene il rias-

sunto dei dati di gara e delle offerte presentate dai concorrenti, nonché il documento di cal-

colo della soglia di anomalia, protocollato con il numero 0019629/22  del 26/05/2022, che

vengono, entrambi, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e so-

stanziale;

2) DI AGGIUDICARE  alla ditta R&M Servizi Srl Ricerca & Management Srl con sede legale

in  Tortolì (NU),  Via Mons. Virgilio, 91   -  CF.  01451150914 - partita IVA  01451150914  -

l’affidamento del servizio di formazione in materia di igiene alimentare (HACCP) per re-

sponsabili ai sensi del Reg. 852/04/CE allegato II nell’ambito del corso per operatore agri-

turistico ai sensi della Legge Regionale 11/2015 e sue direttive di attuazione per un impor-

to  di 8.800,00 euro  IVA esclusa;

3) DI  UTILIZZARE la  somma di  €  10.736,00  (diecimilasettecentotrentasei/00)  a  favore

dell’affidatario R&M Servizi Srl Ricerca & Management Srl - con sede legale in Tortolì (NU)

- Via Mons. Virgilio, 91 , CF. 01451150914. - partita IVA 01451150914 impegnata sul CAP.

93.0324 CDR 16.01.05 n. impegno 3220000581-2  la cui esigibilità dell’obbligazione avver-

rà entro il 31/12/2022;
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4) DI PRECISARE che:

◦ la presente determinazione di aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto sono stati verificati il possesso

dei prescritti requisiti di partecipazione;

◦ il contratto  in oggetto con la ditta aggiudicataria, si intenderà validamente perfezionato

a seguito della trasmissione, all’indirizzo PEC del fornitore, del documento di stipula,

firmato  digitalmente  dal  dirigente  competente,  che  accetta  l’offerta  economica

dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n.50/2016;

5) DI DARE ATTO CHE responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs

50/2016 è Graziella Carta;

6) 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 gare;

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

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

7) DI PRECISARE CHE la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento ed ai successivi pa-

gamenti  sul  sito  Internet,  sezione “Amministrazione Trasparente”,  sub-sezione “sezione

bandi e gare” ex art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 sarà eseguito dal Servizio Pro-

grammazione, controlli e valorizzazione dei marchi.

8) DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario

dell’Agenzia;

       Il Direttore del Servizio 

                    Graziella Carta         
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