
 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Servizio Tutela delle Acque Servizio Idrico Integrato 

Via Roma 80 – Cagliari   -   Tel. 070/6066758 - 6665   -  Fax 070/6066391 

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO 

ACQUISIZIONE ATTREZZATURA INFORMATICA E MATERIALE DI CONSUMO 

 

1. Ente appaltante: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente - 

Servizio Tutela delle Acque Servizio Idrico Integrato - Via Roma, 80 – 09123 Cagliari – tel. 

070/6066758 – 6665  fax 070 606 6391- indirizzo url http://www.regione.sardegna.it -  e-mail: 

amb.tutela.acque@regione.sardegna.it 

2. Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: Appalto di forniture per acquisizione 

attrezzatura informatica e materiale di consumo. 

3.  Luogo di esecuzione: Assessorato Regionale Difesa dell’Ambiente via Roma n. 80 Cagliari. 

4.  Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573, Dlgs 

358/1992. 

5. Soggetti ammessi: persone fisiche o giuridiche anche raggruppate o consorziate nei modi di cui     

all’art. 10 del D. Lgs. 358/1992 in possesso dei requisiti di cui al Disciplinare di Gara. 

6. Contenuti dell’offerta: l’offerta deve riguardare tutte le attrezzature e prestazioni previste nel 

Disciplinare di Gara e suoi allegati. 

7. Proposte migliorative: i concorrenti possono presentare offerte contenenti proposte migliorative 

rispetto a quanto specificato nel Disciplinare di Gara. 

8. Termine ultimo di completamento del servizio: 30 giorni dalla data di contratto. 

9. Richiesta di documenti: Il Disciplinare di Gara e relativi allegati 1) e 2)  saranno disponibili sul 

sito internet http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/  e presso il competente 

Servizio dell’Amministrazione appaltante sopra detta. 
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10. Termine di presentazione dell’offerta e termine ultimo per il ricevimento delle offerte:  Le 

offerte dovranno pervenire perentoriamente entro le ore 12 del giorno 30 gennaio 2006 presso 

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela 

delle Acque Servizio Idrico Integrato - Via Roma n. 80 – 09123 Cagliari, in un unico plico sigillato 

così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di Gara. 

11. Data ora e luogo dell’apertura delle offerte:  31 gennaio 2006 - ore 9.30 - presso i locali 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in via Roma, n. 80, Cagliari. 

12. Criterio di aggiudicazione:  La fornitura verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta 

valida, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall'art. 19, c. 1, lett. a) del 

D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e s.m.i.. In caso di offerte vincenti eguali si procederà per sorteggio, 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Non sono ammesse 

offerte in aumento.  

13. Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria pari a € 1.300,00; cauzione definitiva pari al 5% 

dell’importo di aggiudicazione prima della stipula del contratto. 

14. Modalità di finanziamento e di pagamento:  € 65.000,00 IVA e ogni altro onere compreso  

UPB S05.027 capitolo 05029/00 bilancio regionale 2005.  

Cagliari,  14 dicembre  2005 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

Dott.ssa Maria Gabriella Mulas 


	4.  Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573, Dlgs 358/1992. 

