
 

 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 133 del 05.10.2020 
 
Oggetto: Determinazione di esclusione dei concorrenti nella fase di valutazione delle offerte 

economiche per la procedura di gara per il “Servizio triennale di consulenza fiscale, contabile 
e amministrativa”. Procedura 103_2019 – MePA RDO n. 2460479 – Gara n. 7613595 – CIG 
8120387357 – CUP G17E19000020002 

 
Il sottoscritto Dr. Gavino Sini, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede in 
Tramariglio - SP 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P.Iva 01693280909; 
 
VISTO 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii.; 

 le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 la procedura PR_02 relativa agli affidamenti dei contratti pubblici di Porto Conte Ricerche S.r.l.; 

 la determinazione dell'Amministratore Unico n.187 del 27.11.2019 di avvio della procedura di gara; 

 la RDO MePA 2460479 pubblicata sulla piattaforma MePA il 28.11.2019; 

 i documenti di gara, in particolare il Disciplinare di gara e la specifica tecnica del servizio denominata 
"Condizioni Particolari di Contratto"; 

 la determinazione dell'Amministratore Unico n. 32 del 04.03.2020 di nomina della Commissione 
giudicatrice e del Seggio di gara; 

 la determinazione dell'Amministratore Unico n. 43 del 15.04.2020 di ammissione  dei partecipanti alla 
fase di valutazione delle offerte tecniche; 

 la determinazione dell'Amministratore Unico n. 98 del 15.07.2020 di ammissione  dei partecipanti alla 
fase di valutazione delle offerte economiche; 

 i verbali dal n. 1  al n. 9 della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte; 
 

PREMESSO 

 che con determinazione 43 del 15.04.2020  sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte 
tecniche i seguenti concorrenti: 
 

NUM. RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE  

1 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA 02998820233 

2 DR. SILVIO RUGGIERI RGGSLV60E16I138M 

3 INTERDATA CUZZOLA SRL 01153560808 

4 MAGINI CARLO ALBERTO SRL 02036550412 

5 PIRENE 04991070485 

6 STUDIO GRAVINA SOC. COOP. 02982040798 

 
PRESO ATTO 

 che la Commissione giudicatrice, come indicato nel verbale n. 2, del 9 giugno 2020, ha avviato l’esame 
delle offerte tecniche 

 che la Commissione giudicatrice in più sedute riservate, come risulta dai vari verbali: 
a) verbale n. 3 del 19 giugno 2020,  
b) verbale n. 4 del 24 giugno 2020 
c) verbale n. 5 del 26 giugno 2020 
ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti sopra indicati; 

 che la valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, riportata nel verbale n. 
5, si è conclusa in data 26 giugno 2020 , con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
 
 
 



 

 
 
 

NUM. RAGIONE SOCIALE Criterio n.1 Criterio n.2 Criterio n.3 TOTALE 

1 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA 28,67 20,00 3 51,67 

2 DR. SILVIO RUGGIERI 34,00 26,67 4,17 64,83 

3 INTERDATA CUZZOLA SRL 29,44 20,00 4,20 53,64 

4 MAGINI CARLO ALBERTO SRL 29,44 20,00 0 49,44 

5 PIRENE 32,15 18,00 4,20 54,35 

6 STUDIO GRAVINA SOC. COOP. 23,67 17,00 4 44,67 

 
CONSIDERATO 

 che la soglia di sbarramento prevista del disciplinare di gara che determina l’esclusione dei concorrenti 
dalla gara è di 36/70,  

 che con la determinazione dell'Amministratore Unico n. 98 del 15.07.2020 tutti i concorrenti sono stati 
ammessi alla successiva fase di gara; 

 
PRESO ATTO   

 che la Commissione giudicatrice, come indicato nel verbale n. 6 del 23 luglio 2020, si è riunita in seduta 
pubblica, ha dato lettura dei punteggi ottenuti nelle offerte tecniche dalle ditte partecipanti e ha 
proceduto con l’inserimento dei punteggi nella piattaforma MePA; 

 che la Commissione, nella medesima seduta del 23 luglio 2020 ha stabilito che tutte le imprese 
partecipanti erano ammesse alla fase successiva di gara ma, prima di procedere con la valutazione delle 
offerte economiche, la medesima Commissione ha rilevato un’incongruenza nel disciplinare di gara che 
si riteneva potesse avere rilevanza per la prosecuzione della procedura.  

 che la Commissione, sempre nella seduta del 23 luglio 2020 , ha stabilito di sospendere la seduta e  
l’esame delle offerte economiche ed ha, contestualmente,  provveduto alla trasmissione del verbale 
della seduta al RUP  per un esame della problematica emersa, al fine  di ottenere le necessarie 
indicazioni dalla stazione appaltante. 

 che il RUP con mail del 30 luglio 2020 ha dato indicazioni alla Commissione di procedere nelle attività di 
esame delle offerte fino ad arrivare all' aggiudicazione provvisoria della gara; 

 
PRESO ATTO   

 che la Commissione giudicatrice, a seguito della comunicazione del RUP, come indicato nel verbale n. 7 
del 05 agosto 2020, ha ripreso l’attività di verifica delle offerte. Nel corso della predetta seduta il 
Presidente della Commissione ha ritenuto necessario procedere alla verifica del punteggio assegnato 
alle ditte, come indicato nel verbale n. 5. Dalla verifica è emerso che, per errori materiali dovuti al 
trascinamento di formule nel foglio elettronico utilizzato, alcuni dei punteggi assegnati ai criteri 1.1, 1.3 
e 3.1 risultavano errati. Pertanto, la Commissione ha proceduto al ricalcolo corretto e, come indicato nel 
verbale n. 7, ha assegnato alle ditte i seguenti punteggi: 
 

NUM. RAGIONE SOCIALE Criterio n.1 Criterio n.2 Criterio n.3 TOTALE 

1 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA 27,50 20,00 3,00 50,50 

2 DR. SILVIO RUGGIERI 32,50 26,67 4,17 63,33 

3 INTERDATA CUZZOLA SRL 27,50 20,00 3,50 51,00 

4 MAGINI CARLO ALBERTO SRL 27,50 20,00 0 47,50 

5 PIRENE 29,17 18,00 3,50 50,67 

6 STUDIO GRAVINA SOC. COOP. 21,50 17,00 3,33 41,83 

 
TENUTO CONTO 

 che la Commissione giudicatrice ha provveduto ad attivare una richiesta di intervento tecnico per  
correggere i punteggi dei concorrenti anche nella piattaforma MePA;  

 che la Commissione, al fine di operare le necessarie correzioni dei dati inseriti nella piattaforma, si è 
riunita  in data 10 settembre 2020;  
 
 



 

 
 

 che  come indicato nel verbale n. 8, del 10 settembre 2020, la Commissione ha effettuato le correzioni 
dei punteggi nella piattaforma e aperto le buste contenenti le offerte economiche, per l’esame delle 
quali ha effettuato un rinvio ad una successiva  seduta;  

 
PRESO ATTO 

 che la Commissione giudicatrice, come indicato nel verbale n. 9, si è riunita per la verifica delle offerte 
economiche in data 17 settembre 2020;  

 che la Commissione ha rilevato che la Società Centro Studi Enti Locali SPA non ha presentato un’offerta 
economica valida e pertanto ha proposto di escluderla dalla gara; 

 che la ditta a norma dell’art. 15.5 del Disciplinare di gara deve essere esclusa dal proseguo della 
partecipazione alla gara. 

 
DETERMINA 

1. di escludere il concorrente CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA, per aver presentato un’offerta economica 
non valida; 

2. di dare mandato al Servizio AGAp di effettuare la comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lettera b) del Codice; 

3. di pubblicare la presente determinazione sul profilo di Porto Conte Ricerche S.r.l. 
 

L’Amministratore Unico 
Dr. Gavino Sini 


