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00.01.09.04 SERVIZIO FORNITURE E SERVIZI 
 

 

Oggetto: SardegnaCAT – Procedura aperta informatizzata, suddivisa in 17 lotti, per 
l’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati alla 
destagionalizzazione del turismo nella Regione Sardegna nei mercati di riferimento –  
Aggiudicazione Lotto 2 (CIG 72092984E9) Lotto 9 (CIG 7209654AAF) e Lotto 14 (CIG 
720976564A). 

Il Direttore del Servizio 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui 

rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento 

dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 316/2 

del 4 gennaio 2018 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio 

forniture e servizi – Direzione generale della Centrale regionale di committenza - alla 

Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio ad interim della Centrale Regionale di 

Committenza presso la Direzione Generale degli Enti locali prot. n. 47746 rep. 2423 del 22 

settembre 2017 con la quale è stata indetta una procedura aperta informatizzata, suddivisa 
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in 17 lotti, finalizzata all’affidamento “dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati 

alla destagionalizzazione del turismo nella Regione Sardegna nei mercati di riferimento”, ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per un importo complessivo a base d’asta 

pari a € 10.057.377,05, iva esclusa (importo stimato complessivo, compresa l’eventuale 

ripetizione per servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs.50/2016 e la 

proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del medesimo D. Lgs., pari a € 

22.629.098,36 IVA esclusa), secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio ad interim della Centrale Regionale di 

Committenza n. 55376 rep n. 2902 del 7 novembre 2017, con la quale è stato nominato il 

seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla 

verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini indicati e alla verifica della regolarità 

della documentazione amministrativa presentata;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio prot. n. 58968 rep n. 3133 del 24 novembre 

2017 con la quale, a seguito dell’esito positivo della valutazioni dei requisiti soggettivi e 

tecnico professionali, sono state ammesse alle successive fasi di gara le imprese 

concorrenti che hanno presentato domanda in adesione alla procedura in oggetto; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio ad interim della Centrale Regionale di 

Committenza  prot. n. 60957 rep. 3272 del 1° dicembre 2017 con la quale è stata nominata 

la Commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati: 

N. Verbale  Seduta Data Verbale 

1 Pubblica 7 dicembre 2017 
2 Riservata 18 dicembre 2017 
3 Riservata 28 dicembre  2017 
4 Riservata/Pubblica  18 gennaio 2018 

VISTA la precedente Determinazione prot. n. 380, rep. 16 del 2 febbraio 2018, con la quale, fra 

l’altro: 
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a) sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice, 

b) si è preso atto che, relativamente ai Lotti  2, 9 e 14, si procederà con l’aggiudicazione 

successivamente alla verifica dell’anomalia delle offerte presentate dagli operatori 

economici primi in graduatoria e, nello specifico: 

 Lotto 2: EasyJet Airline Company Ltd, 

 Lotto 9: EasyJet Airline Company Ltd, 

 Lotto 14: EasyJet Airline Company Ltd; 

VISTE le note prot. n. 390 del 2 febbraio 2018 e n. 1387 del 20 marzo 2018, con  le quali il RUP 

ha chiesto all’operatore economico EasyJet AirLine Company Ltd i chiarimenti necessari 

per la valutazione della congruità delle offerte presentate per i Lotti 2, 9 e 14; 

VISTE le note trasmesse da EasyJet Airline Company Ltd in data 14 febbraio 2018 (prot. in 

entrata n. 671 del 14 febbraio 2018) e in data 27 marzo 2018 (prot. in entrata 1508 del 27 

marzo 2018); 

VISTO il verbale n. 1 per la verifica delle anomalie delle offerte – supporto al RUP, seduta 

riservata del 18 aprile 2018, con il quale la Commissione giudicatrice, esaminate le note 

pervenute dal sopra citato operatore economico, ha rilevato le giustificazioni prodotte 

dall’operatore economico non rispondenti alle richieste del RUP, in quanto non 

univocamente interpretabili; 

VISTA la nota prot. n. 2038 del 23 aprile 2018, con la quale il RUP, a seguito delle conclusioni 

formulate dalla Commissione giudicatrice con il richiamato verbale n. 1, ha chiesto 

all’operatore economico ulteriori chiarimenti a giustificazione delle anomalie riscontrate; 

VISTA  la nota trasmessa da EasyJet Airline Company in data 4 maggio 2018 (prot. in entrata n. 

2426 del 11 maggio 2018); 

VISTO il verbale n. 2 per la verifica delle anomalie delle offerte – supporto al RUP, seduta 

riservata del 5 giugno 2018, con il quale la Commissione giudicatrice, esaminata la nota 

pervenuta dal sopra citato operatore economico, ha rilevato la congruità delle offerte 

presentate per i Lotti 2, 9 e 14; 

PRESO ATTO  che dal medesimo verbale la Commissione ha dichiarato congrue le offerte dell’operatore 

economico EasyJet Airline Company Ltd e che tale analisi è stata confermata dal RUP; 

Siglato da: GIOVANNI SPIGGIA

Prot. Nr. 3143 del 07/06/2018
Determinazione N.149

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it


 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
DIREZIONE GENERALE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 
SERVIZIO FORNITURE E SERVIZI 
 

Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari - Tel. 070.606.7221 
 e-mail: pres.crc.ras@regione.sardegna.it  
 pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 

 

RITENUTO pertanto di dover approvare i verbali della commissione: 

 Verbale n. 1 per la verifica delle anomalie delle offerte – supporto al RUP, seduta 

riservata del 18 aprile 2018, 

 Verbale n. 2 per la verifica delle anomalie delle offerte – supporto al RUP, seduta 

riservata del 5 giugno 2018; 

RITENUTO altresì, di approvare le graduatorie, relativamente ai Lotti 2, 9 e 14 della procedura di gara 

aperta informatizzata, suddivisa in 17 lotti, finalizzata all’affidamento dei servizi di 

promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione del turismo nella Regione 

Sardegna nei mercati di riferimento, come da verbale n. 4 della Commissione giudicatrice 

del 18 gennaio 2018 e come riportato nelle premesse della citata Determinazione del 

Direttore del Servizio prot. n. 380, rep. n. 16 del 2 febbraio 2018: 

 Lotto n. 2 – Cagliari, Mercato di destinazione nazionale Venezia.  

Società Punteggio  

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo Importo 

offerto 

1 
EasyJet Airline 

Company Ltd 
65,75 20,00 85,75 € 300.000,00 

2 Volotea S.A.  60,00 0,126 60,126 € 401.000,00 

  Lotto n. 9 – Olbia, Mercato di destinazione internazionale: Ginevra.  

Società Punteggio  

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo Importo 

offerto 

1 
EasyJet Airline 

Company Ltd 

67,00 20,00 87,00 
€ 580.000,00 

  Lotto n. 14 – Alghero, Mercato di destinazione internazionale: Londra.  
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Società Punteggio  

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo Importo 

offerto 

1 
EasyJet Airline 

Company Ltd 

73,00 20,00 93,00 
€ 600.000,00 

RITENUTO altresì, di dover disporre l’aggiudicazione, relativamente ai Lotti 2, 9 e 14, della procedura 

di gara aperta informatizzata finalizzata all’affidamento dei servizi di promozione e 

comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione del turismo nella Regione Sardegna nei 

mercati di riferimento, in favore dei seguenti operatori economici: 

• Lotto 2: EasyJet Airline Company Ltd, per l’importo di € 300.000,00, 

• Lotto 9: EasyJet Airline Company Ltd, per l’importo di € 580.000,00, 

• Lotto 14: EasyJet Airline Company Ltd, per l’importo di € 600.000,00. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace una 

volta espletate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei confronti del concorrente 

aggiudicatario; 

Per le motivazioni descritte in premessa 

DETERMINA 

Art. 1) Di approvare i verbali della commissione giudicatrice: 

 Verbale n. 1 per la verifica delle anomalie delle offerte – supporto al RUP, seduta 

riservata del 18 aprile 2018, 

 Verbale n. 2 per la verifica delle anomalie delle offerte – supporto al RUP, seduta 

riservata del 5 giugno 2018; 

Art. 2) Di approvare le seguenti graduatorie, come da verbale n. 4 della Commissione giudicatrice del 

18 gennaio 2018 e come riportato nelle premesse della citata Determinazione del Direttore del 

Servizio prot. n. 380, rep. n. 16 del 2 febbraio 2018, limitatamente ai Lotti 2, 9 e 14: 

Lotto n. 2 – Cagliari, Mercato di destinazione nazionale Venezia.  
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Società Punteggio  

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo Importo 

offerto 

1 
EasyJet Airline 

Company Ltd 
65,75 20,00 85,75 € 300.000,00 

2 Volotea S.A.  60,00 0,126 60,126 € 401.000,00 

Lotto n. 9 – Olbia, Mercato di destinazione internazionale: Ginevra.  

Società Punteggio  

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo Importo 

offerto 

1 
EasyJet Airline 

Company Ltd 

67,00 20,00 87,00 
€ 580.000,00 

Lotto n. 14 – Alghero, Mercato di destinazione internazionale: Londra.  

Società Punteggio  

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo Importo 

offerto 

1 
EasyJet Airline 

Company Ltd 

73,00 20,00 93,00 
€ 600.000,00 

Art. 3) Di disporre l’aggiudicazione, relativamente ai Lotti 2, 9 e 14, della procedura di gara aperta 

informatizzata finalizzata all’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati 

alla destagionalizzazione del turismo nella Regione Sardegna nei mercati di riferimento, in 

favore dei seguenti operatori economici: 

 Lotto 2: EasyJet Airline Company Ltd, per l’importo di € 300.000,00, 

 Lotto 9: EasyJet Airline Company Ltd, per l’importo di € 580.000,00, 
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 Lotto 14: EasyJet Airline Company Ltd, per l’importo di € 600.000,00. 

Art. 4) Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate positivamente 

le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016; 

Art. 5) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 del 

D.Lgs.n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 2 dicembre 

2016 su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna, sito internet istituzionale della Regione 

Sardegna, sito informatico del Ministero delle infrastrutture, due quotidiani a rilevanza 

nazionale e due quotidiani a rilevanza locale; 

Art. 6) Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR 

Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 
 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 
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