
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

BANDO DI GARA 

Pubblico incanto per la fornitura e montaggio di arredi e per la fornitura e l’installazione di attrezzature informatiche per 

l’allestimento del Centro regionale di coordinamento INFEA. 

Amministrazione Appaltante: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Sostenibilità 

Ambientale e Valutazione Impatti (S.A.V.I.) - Via Roma, 80 – 09100 Cagliari . 

Procedura di aggiudicazione: Pubblico Incanto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del decreto 

legislativo 24 luglio 1992, n. 358. 

Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: Fornitura e montaggio di arredi; fornitura, installazione e configurazione di 

attrezzature informatiche per l’allestimento del Centro regionale di coordinamento INFEA. Tutti i dettagli e le caratteristiche minime della 

fornitura sono specificati nel disciplinare di gara e nell’allegato tecnico, pubblicati nel sito www.regione.sardegna.it. 

Importo a base d'asta: Euro 20.000,00 IVA e ogni altro onere compreso. Non sono ammesse offerte in aumento. 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 13,00 del giorno  15 maggio 2006.  

Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Sviluppo Sostenibile, Valutazioni 

ambientali, Autorità ambientale e Sistemi Informativi ambientali - Via Roma, 80 – 09100 Cagliari  

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: il rappresentante legale o un suo delegato. 

Data, luogo e ora dell'apertura delle offerte: il giorno 16 maggio 2006, alle ore 11,00 presso la sala riunioni (piano terra) 

dell'Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Via Roma, 80 Cagliari.  

Cauzione: provvisoria per la partecipazione e definitiva per l’aggiudicatario, come specificato nel disciplinare di gara.  

Partecipanti alla gara: Imprese singole o associate ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 358/92.  

Termine di consegna: 40 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’approvazione del contratto.  

Copertura finanziaria: la spesa complessiva di Euro 20.000,00 graverà sulla UPB S05.076, capitolo 05272-03/R, bilancio regionale 

2006.  

Disciplinare di gara e allegati: Il disciplinare di gara, l’allegato tecnico e il modulo per la domanda e sono scaricabili dal sito internet 

della Regione Sardegna all’indirizzo: www.regione.sardegna.it 

Richiesta di informazioni e chiarimenti: Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando di gara, contattare: 

070 606 6388 (referente del servizio) smeloni@regione.sardegna.it - 070 606 7031 (URP) amb.urp@regione.sardegna.it 

Si darà seguito alle richieste di informazioni e chiarimenti formulate per e-mail solo se inviate con chiara identificazione del mittente e per 

richieste motivate in riferimento al presente bando e al disciplinare di gara. 

Cagliari, 5 aprile 2006. 

Il Direttore del Servizio 

Franca Leuzzi 


