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REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

UNIONE EUROPEA 

POR SARDEGNA 2000-2006 ASSE I – RISORSE NATURALI -Fondi FESR 

Misura 1.7 – Monitoraggio ambientale 

Azione b) – Realizzazione del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente 

AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO – PROCEDURA APERTA –CIG 0099909F7F  

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato Difesa dell’Ambiente - Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti 

(S.A.V.I.); Via Roma n. 80 – 09123 - Cagliari - Italia; Telefoni +39.70.606-6674 +39.70.606-6778; 

Telefax: +39.70.606.7578;  Indirizzo di posta elettronica (e-mail):  amb.savi@regione.sardegna.it. 

Indirizzo internet: (www.regione.sardegna.it) 

II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Supporto 

tecnico nella direzione dell’esecuzione dell’appalto relativo alla “realizzazione del primo stralcio 

funzionale del sistema informativo regionale dell’ambiente (SIRA)”. Gara indetta con 

Determinazione dirigenziale n.41736/1864 del 28/11/2007;  

II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 

appalto di servizi; il luogo di esecuzione del servizio è il territorio della Regione Sardegna. 

II.1.5) breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il supporto tecnico nella direzione 

dell’esecuzione dell’appalto “realizzazione del primo stralcio funzionale dell’aggiornamento del 

Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente SIRA della Regione Autonoma della Sardegna 

inclusa la fornitura di software ed hardware accessori”. Sono comprese nel presente servizio a 

base di gara tutte le prestazioni di supporto finalizzate alla verifica e certificazione della regolare 

esecuzione delle attività previste nel’appalto succitato appena aggiudicato da parte 

dell’Assessorato Regionale Difesa Ambiente.  

II.1.6) CPV: vocabolario principale. Categoria del servizio: cat.12 (CPC 867;  C.P.V.74000000-9).  

II.1.7): l’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalto pubblici. 

II.2.1) valore finale totale degli appalti: € 169.989,12, comprensivo anche degli eventuali 

contributi previdenziali obbligatori, spese, onorari, IVA, ed ogni altro onere di legge. 

IV.1) tipo di procedura: Procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 54, 55 e 124 Dlgs 

163/2006 e degli artt. 17 e 22 della L.R. 5/2007. 

IV.2) criteri di aggiudicazione: Contratto aggiudicato in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in termini di qualità (80/100); prezzo (20/100). 



 

 

 

 

  2/2 

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

UNIONE EUROPEA 

IV.2.2) non si è fatto ricorso ad un asta elettronica. 

IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato nella 

G.U.R.I. V serie speciale n. 146 del 14/12/2007, inviato per la pubblicazione nell’Albo Pretorio del 

Comune di Cagliari in data 4/12/2007. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO 

V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 29.01.2008 Determinazione del Direttore Del Servizio SAVI 

n.2831/17 

V.2) offerte ricevute:  2. 

V.3) nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ing. Guido Parchi , Via 

dell’Indipendenza, 13 - 40121, Bologna. 

V.4) informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 

170.000,00 comprensivo anche degli eventuali contributi previdenziali obbligatori, spese, onorari, 

IVA, ed ogni altro onere di legge; valore finale totale dell’appalto: € 169.989,12, comprensivo anche 

degli eventuali contributi previdenziali obbligatori, spese, onorari, IVA, ed ogni altro onere di legge. 

VI.2) appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: POR 

SARDEGNA 2000/2006, MISURA 1.7, AZIONE B. 

VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna. 

VI.4.2) presentazione ricorso: contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla piena 

conoscenza, è proponibile ricorso nanti al TAR Sardegna. 

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO AL COMUNE DI CAGLIARI:  27.03.2008 

Il Direttore del Servizio SAVI 

Franca Leuzzi 


