
 
 

 

 
 
 
Prot. 66463 

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 16/09/2019 

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLE 
TECNOLOGIE E SUI PROCESSI INNOVATIVI NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO E 
DELL’APPRENDIMENTO”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE “TUTTI A 
ISCOL@ - LINEA B3 - IDEA” FINANZIATO CON FONDI DEL PIANO DI AZIONE COESIONE. 
– PERIODO NOVEMBRE 2019 - LUGLIO 2020 - CIG: 7973159AF1 – CUP: 
J74F18000220002. 

La Presidente del CRS4 
 
 

VISTO: 
 

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, 
adottato in data 29 Ottobre 2014 dalla Commissione Europea; 

 
VISTO: 

 
il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” approvato con decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014 dalla 
Commissione Europea, e successive modifiche, di cui si è preso atto con Delibera n.12/21 del 
27.03.2015 dalla Giunta Regionale; 

 
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; 

 
VISTO: 

 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 

 
VISTO: 

 
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 Marzo 2014, che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013; 
  



 
 

 

 
VISTO: 

 
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 Luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 
memorizzazione dei dati; 

 
VISTO: 

 
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 Settembre 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari; 

 
VISTO: 

 
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 Settembre 2014 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

 
VISTO: 

 
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 Gennaio 2015 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la 
presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le 
relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit 
e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici 
e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il 
modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

 
VISTI: 

 
i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020, 
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09/06/2015 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO: 

 
il Vademecum per l’operatore vs. 1.0 approvato con Determina della Direzione Generale n. 
26844 del 12/06/2018; 

 
VISTO: 

 
il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) versione 4.0 del POR FSE 2014/2020 approvato 
con determinazione n. 3468/33088 del 18/07/2018; 
  



 
 

 

VISTO: 
 

il Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni finanziate dal Piano di Azione 
Coesione (PAC) - Aprile 2017 

 
 

VISTE: 
 

le Linee Guida per le azioni di informazione e di comunicazione delle operazioni finanziate dal 
Piano di Azione Coesione (PAC) - Documento aggiornato al 13 Ottobre 2017; 

 
 

VISTO: 
 

il DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
 

VISTA: 
  
la pubblicazione in Gazzetta della Legge 14 Giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. n. 
32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri);  

 
 

VISTA: 
 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-6 del 28 Giugno2016 recante “Riprogrammazione 
delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione dell’ Azione “Progetti strategici di 
rilevanza regionale”; 
 

VISTA: 
 

la nota 2018 Prot. n. 2044 del 14 Giugno 2018 con cui l’Assessore della Programmazione, 
Bilancio, Credito e Assetto del territorio ha richiesto a Sardegna Ricerche che il programma per 
il Parco Scientifico e Tecnologico Regionale per l’anno 2018, nella parte che riguarda il CRS4, 
sia integrato con la previsione dell’intervento denominato “Sperimentazione didattica e 
tecnologica, elaborazione di contenuti digitali” riprogrammato con DGR n.51/20 del 17 
Novembre 2017, in coerenza con quanto richiesto dalla Direzione dell’Assessorato della 
Pubblica Istruzione con nota n. 4234 del 18 Aprile 2018; 

 
 

VISTA: 
 

la Convenzione n. 26 prot. 8196 del 25.07.2018 stipulata tra l’Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, l’Agenzia Regionale Sardegna 
Ricerche, CRS4 surl, avente ad oggetto “Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della 
legge n.241 del 1990 e ss.mm.ii e ai sensi dell’art. 7 LR n.20 dell’agosto 2015 finalizzato alla 
realizzazione dell’azione denominata sperimentazione didattica e tecnologica, elaborazione di 
contenuti digitali”; 
  



 
 

 

CONSIDERATA: 
 

la nota n. 0012677 del 17 Ottobre2018 con la quale viene trasmesso il piano dettagliato delle 
attività (piano esecutivo) da parte dei soggetti partner, secondo quanto previsto secondo quanto 
previsto dall’art. 7, comma 4 della Convenzione; 

 
VISTA: 

 
la determinazione n. 55 del 27 Marzo 2019 con la quale si approva la graduatoria delle proposte 
progettuali ammesse a finanziamento e presentate dalle Autonomie Scolastiche delle scuole 
secondarie della Sardegna; 

 
CONSIDERATO: 

 
che la sperimentazione per l’Anno Scolastico 2018/2019 è stata avviata; 

 
 

VISTO: 
 

l’Accordo di collaborazione sottoscritto il 25 Luglio 2018, tra l’Assessorato regionale della 
Pubblica Istruzione, Sardegna Ricerche e il CRS4, finalizzato alla realizzazione dell’azione 
denominata “Sperimentazione didattica e tecnologica, elaborazione di contenuti digitali” che 
all’art. 2 comma 4 prevede la realizzazione di due conferenze, una di carattere nazionale e una 
internazionale e che entrambe dovranno coinvolgere ricercatori ed esperti accreditati nel campo 
dell’innovazione tecnologica nella didattica; 

 
CONSIDERATO: 

 
che la Conferenza nazionale si è tenuta il 12 febbraio 2019, nella sede della Manifattura 
Tabacchi di Cagliari, alla quale hanno preso parte n.144 partecipanti, tra docenti e dirigenti 
scolastici; 

 
CONSIDERATA: 

 
la rilevanza scientifica della Conferenza internazionale che è stata programmata per il 10-11 
Febbraio 2020 e la necessità di garantire un’organizzazione esperta ed efficace dell’evento; 

 
VISTA: 

 
La determinazione della Presidente n. 95 dello 04/07/2019 con la quale è stata indetta la gara 
d'appalto mediante procedura negoziata da aggiudicare, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 
n.50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del 
Servizio di “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLE 
TECNOLOGIE E SUI PROCESSI INNOVATIVI NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO E 
DELL’APPRENDIMENTO”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE “TUTTI A ISCOL@ - 
LINEA B3 - IDEA” finanziato con fondi del Piano di Azione Coesione – Periodo Novembre 2019 
– Luglio 2020 - CIG: 7973159AF1 – CUP: J74F18000220002. 
  



 
 

 

VISTO: 
 

che il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è scaduto in data 
13.09.2020, alle ore 23.59 e che nel termine sono state presentate nella piattaforma informatica 
MePA di Consip S.p.a. n. 2 offerte, che andranno esaminate e valutate dalla commissione 
giudicatrice; 

 
RILEVATO: 

 
che ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la stazione deve procedere a nominare una 
commissione giudicatrice composta da un numero dispari di commissari non superiore a cinque; 

 
VISTO: 

 
che, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Dlgs 50/2016 viene disposto: "Fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere 
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza, imparzialità e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"; 

 
RITENUTO: 

 
in attuazione di quanto sopra, di nominare n. 3 componenti tra i dipendenti di questa stazione 
appaltante, e quindi di individuare quali componenti interni della commissione i seguenti 
membri: • Alessandro Milletti (Amministrazione) • Andrea Mameli (Comunicazione) • Giuliana 
Brunetti (Educational Technology). 

 
VISTO: 

 
Lo Statuto del CRS4 Uninominale S.r.l. e accertata l’insussistenza delle cause ostative alla 
nomina a componente della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’Art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 rubricate “Cause di incompatibilità e di 
astensione”. 

  



 
 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
DETERMINA 

 
DI COSTITUIRE: 

 
come previsto dall’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per l’appalto in 
oggetto nominando, quali componenti della commissione stessa i seguenti soggetti: 

• Dott. Alessandro Milletti (Amministrazione); 
• Dott. Andrea Mameli (Comunicazione); 
• Dott.ssa Giuliana Brunetti (Educational Technology). 

 
DI NOMINARE: 

 
ai sensi dell’art. 77 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, Presidente della Commissione il Dott. 
Alessandro Milletti. 

 
DI COMUNICARE 

 
la nomina ai componenti della Commissione giudicatrice per dovuta conoscenza e per 
accettazione dell’incarico. 

 

Pula lì, 16 Settembre 2019. 

F.to 
Prof.ssa Annalisa Bonfiglio 

Presidente del CRS4 


