
 

 

 
DETERMINAZIONE n.°32 del 28.02.2023 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE 
E DEFINIZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO TURISTICO (PST) DELLA SARDEGNA DEL 
SUD OVEST MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) 
DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL DL 
77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. CODICE SIPES SARTUR _ A6 CUP 
G89J21016830006. CIG. 96763432DA 
 
La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di 
Cagliari; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
VISTA la deliberazione n. 57/11 del 25/11/2015 della Giunta Regionale che ha individuato Sardegna 
Ricerche quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020 per l’attuazione delle azioni inerenti la 
ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione inseriti nell’Asse I. 
VISTO il Progetto complesso “Sardegna, un’isola sostenibile” il quale ha tra i suoi obiettivi l’ampliamento 
della gamma di prodotti turistici (diversificazione dell’offerta turistica) e la creazione di un efficace sistema 
territoriale di governance operativa del settore (innovazione di processo); 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 1130 del 14/12/2021 e successiva integrazione con 
determinazione n. 411 del 15/04/2022, di Sardegna Ricerche la quale ha approvato l’impegno provvisorio 
del finanziamento per la realizzazione del progetto denominato “Vivere il Sud Ovest” presentato 
nell’ambito della Linea A congiuntamente da GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari 
S.C. a r.l., Unione dei Comuni del Sulcis, Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, Fondazione 
Cammino Minerario di Santa Barbara, Unione dei Comuni Metalla e il Mare, Consorzio del Parco 
Geomineraio Storico e Ambientale della Sardegna, FLAG Sardegna Sud Occidentale, Unione dei Comuni 
Arcipelago del Sulcis; 
VISTO l’atto pubblico del 01/03/2022 redatto dal professor Giuseppe Werther Romagno, notaio in 
Carbonia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, 
Repertorio n 39942, Raccolta n. 24984, e registrato a Cagliari in data 15/03/2022 al numero 5315 Serie 
1T – in cui i soggetti GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari S.C. a r.l., Unione dei 
Comuni del Sulcis, Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, Fondazione Cammino Minerario di Santa 
Barbara, Unione dei Comuni Metalla 
e il Mare, FLAG Sardegna Sud Occidentale, Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis si sono costituiti in 
Associazione Temporanea di Scopo, designando quale mandataria del raggruppamento e soggetto 
Capofila del progetto GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari S.C. a r.l. 
VISTO il disciplinare sottoscritto tra il soggetto Capofila del progetto GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e 
Campidano di Cagliari S.C. a r.l. e Sardegna Ricerche in data 09/09/2022; 
CONSIDERATO che il progetto Vivere il Sud Ovest prevede tra le azioni la definizione del Piano 
Strategico di sviluppo turistico (PST); 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario porre in essere una procedura per 
l’acquisizione del servizio; 
CONSIDERATO che l’interesse pubblico da soddisfare è quello di definire il Piano Strategico di sviluppo 
turistico (PST) della Sardegna del Sud Ovest;  
CONSTATATO che l’appalto rientra nei limiti di valore previsti per le procedure sotto soglia comunitaria 



 

 

dal D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020, come integrato dal D.L 77/2021 convertito dalla Legge 
108/2021, e che benché l’importo dell’affidamento sia inferiore a € 139.000,00, la stazione appaltante 
intende utilizzare la procedura negoziata in quanto ritiene che per soddisfare al meglio l’interesse pubblico 
sia necessario un confronto competitivo tra più operatori economici, al fine di poter scegliere l’offerta 
tecnica migliore; 
VISTA la determina a contrarre n. 158 dell’09/11/2022 con la quale si determinava di indire una procedura 
telematica, sotto soglia, ai sensi l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L 76/2020 convertito in Legge 120/2020 
(come modificato e integrato dal DL 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021), per l’acquisizione del 
servizio di elaborazione e definizione del Piano Strategico di Sviluppo Turistico (PST) della Sardegna del 
Sud Ovest mediante procedura negoziata telematica ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito 
dalla L. 120/2020. POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse I – Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e 
innovazione Azione 1.2.2 – supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo 
su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle 
strategie di S3; 
VISTA la Richiesta d’Ordine (RdO) pubblicata sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT nr. 
Rfq 401615; 
CONSTATATO che la RdO è stata pubblicata in data 09/11/2022 con scadenza per la presentazione 
delle offerte il 23/11/2022 alle ore 20:00; 
CONSIDERATO CHE alla data di scadenza della RdO sono pervenute n. 04 offerte; 
PRESO ATTO della determina n. 168 del 14/12/2022 di approvazione della documentazione 
amministrativa e di ammissione di tutti e quattro gli operatori economici alla valutazione dell’offerta tecnica 
della procedura in oggetto; 
VISTA la determina n. 03 dell’11.01.2023 di nomina della Commissione di Valutazione dell’offerta tecnica 
ed economica per l’acquisizione del servizio di elaborazione e definizione del Piano Strategico di Sviluppo 
Turistico (PST) della Sardegna del Sud Ovest mediante procedura negoziata telematica ex art. 1 comma 
2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020. POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse I – Ricerca 
scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione Azione 1.2.2 – supporto alla realizzazione di progetti 
complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni 
tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3; 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione n. 01 del 19.01.2023 trasmesso via PEC dalla 
presidente della Commissione; 
CONSTATATO che la commissione ha rilevato nelle proprie attività di valutazione tecnica che la 
sommatoria dei valori assegnati a ciascun sub peso è pari a 90 punti, ed è in contrasto rispetto alle 
disposizioni riportate nell’art.11 del disciplinare “Procedura di scelta del contraente e criterio di 
aggiudicazione” che prevede invece l’attribuzione del punteggio massimo di 80 punti all’offerta tecnica e 
pertanto la commissione ha preso atto dell’impossibilità di procedere alla valutazione delle offerte; 
CONSTATATO che l’interesse pubblico è quello di avere una corretta e trasparente valutazione delle 
offerte tecniche e che l’errore presente sul disciplinare non lo permette; 
VISTA la determina n. 26 del 23.02.2023 di revoca, in autotutela ai sensi dell’art. 21 della Legge 241/90, 
della procedura per l’acquisizione del servizio di elaborazione e definizione del Piano Strategico di 
Sviluppo Turistico (PST) della Sardegna del Sud Ovest mediante procedura negoziata telematica ex art. 
1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020. POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse 
I – Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione Azione 1.2.2 – supporto alla realizzazione di 
progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni 
tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3, CIG 9484585F21; 
CONSTATATO che il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari per l’attuazione del 
progetto “Vivere il Sud Ovest” deve necessariamente procedere con l’elaborazione e definizione del Piano 
Strategico di Sviluppo Turistico (PST) della Sardegna del Sud Ovest. POR FESR Sardegna 2014-2020 
Asse I – Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione Azione 1.2.2 – supporto alla realizzazione 



 

 

di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di 
soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3; 
RAVVISATA pertanto la necessità di dover procedere con l’indizione di una nuova procedura di 
elaborazione e definizione del Piano Strategico di Sviluppo Turistico (PST) della Sardegna del Sud Ovest 
mediante procedura negoziata telematica ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 
120/2020. POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse I – Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e 
innovazione Azione 1.2.2 – supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo 
su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle 
strategie di S3 
RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni normative e regolamentari:  

• l’art. 1 comma 2 del D.L 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e come modificato e integrato dal 
DL 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021; 

• l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che obbliga le pubbliche amministrazioni 
a ricorrere al mercato elettronico per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

• l’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni che consente alle 
stazioni appaltanti di gestire le procedure sotto soglia per il tramite del mercato elettronico; 

• l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 (fasi della procedura di affidamento) il quale dispone che prima 
dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti, le amministrazioni aggiudicatrici, decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 sull’ obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 
svolgimento di procedure di aggiudicazione; 

• la L. 136/2010 di Tracciabilità dei flussi finanziari e di richiesta del CIG; 
RILEVATO che  

• il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32, comma 10. Lettera b) D.lgs 50/2016; 

• per tale appalto è stato richiesto il seguente CIG 96763432DA e che il CUP è il seguente: 
G89J21016830006; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura del 
servizio di elaborazione e definizione del Piano Strategico di Sviluppo Turistico (PST) della Sardegna del 
Sud Ovest; 
CONSTATATO che l’oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione e definizione del Piano Strategico 
di Sviluppo Turistico (PST) della Sardegna del Sud Ovest mediante procedura negoziata telematica ex 
art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020. POR FESR Sardegna 2014-2020 
Asse I – Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione Azione 1.2.2 – supporto alla realizzazione 
di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di 
soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 

DETERMINA 
Art. 1 Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto: 
Art. 2 Di indire una nuova procedura telematica, sotto soglia, ai sensi l’art. 1 comma 2 lett. b) del 

D.L 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (come modificato e integrato dal DL 77/2021convertito 
dalla Legge 108/2021), per l’acquisizione del servizio di elaborazione e definizione del Piano 
Strategico di Sviluppo Turistico (PST) della Sardegna del Sud Ovest; 

Art. 3 Di utilizzare quale modalità di esecuzione della procedura l’albo fornitori del mercato 
elettronico della Centrale di committenza regionale SardegnaCAT attraverso la pubblicazione di 



 

 

una Richiesta d’Offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria 
merceologica “AF32- Servizi di Marketing”; 

Art. 4 Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle specificate nel disciplinare di 
gara/lettera d’invito e negli allegati che lo compongono che contestualmente si approvano e che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 5 Di individuare quali requisiti di idoneità professionale, economico – finanziari e di capacità 
tecnico-professionali quelli di cui all’art. 83, del D. Lgs. 50/2016 come meglio specificati nel 
disciplinare; 

Art. 6 Di disporre di minimo giorni 08 il termine per la ricezione delle offerte dalla data di 
pubblicazione della RdO su SardegnaCAT; 

Art. 7 Di quantificare il valore totale dell’appalto in € 16.393,44 IVA di legge esclusa (se dovuta), 
di cui € 0,00 di oneri per la sicurezza; 

Art. 8 Di disporre a base d’asta della gara l’importo di € 16.393,44 IVA di legge esclusa (se 
dovuta); 

Art. 9 Che la fonte di finanziamento è il POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse I – Ricerca 
scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione Azione 1.2.2.; 

Art. 10 Che la presente procedura è composta da un unico lotto in quanto trattandosi di una 
prestazione di servizi strettamente interdipendenti tra loro, la suddivisione in lotti avrebbe 
comportato un’eccessiva difficoltà di esecuzione dell’appalto da un punto di vista tecnico.  

Art. 11 Che il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs. 50/2016, con attribuzione di punti 90 (massimo) per 
l’offerta tecnica e di punti 10 (massimo) per l’offerta economica; 

Art. 12 Di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio e la fornitura anche in 
presenza di una sola offerta valida ovvero o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 
del d.lgs 50/2016 comma 12; 

Art. 13 Il GAL, ai sensi dell’art. 106, c. 12, del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto; 

Art. 14 Di disporre che il pagamento sarà determinato n. 2 tranche dell’importo di aggiudicazione 
di cui: 

- - la prima tranche pari al 30% dopo 45 giorni dalla stipula del contratto dietro presentazione 
della relazione tecnica sulle attività svolte; 

-  la seconda tranche del 70% restante a conclusione del servizio/fornitura. 
Art. 15  Che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice del GAL, la Dott.ssa Nicoletta Piras;  
Art. 16 Di demandare l’esame delle offerte tecniche ad una apposita commissione di valutazione 

che verrà nominata successivamente alla scadenza dei termini della procedura in oggetto; 
Art. 17 Che gli esiti della procedura e tutte le comunicazioni saranno effettuate a tutti i partecipanti 

tramite il servizio messaggistica della piattaforma SardegnaCAT e gli esiti saranno pubblicati sul 
sito internet del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari; 

Art. 18 Di stabilire che nel caso in cui le offerte presentate non soddisfino i requisiti previsti dalla 
procedura oggetto della presente determinazione, il GAL potrà procedere alla riapertura dei 
termini; 

Art. 19 Di disporre che il contratto verrà perfezionato attraverso le modalità previste dall’articolo 
32 comma 14 del d. Lgs. 50/2016, dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli previsti 
dalla normativa di settore; 



 

 

Art. 20 Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del GAL Sulcis Iglesiente 
Capoterra e Campidano di Cagliari. 

 
La Direttrice 

           (Dott.ssa Nicoletta Piras) 
   Firmata digitalmente 
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