
 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE 

    

Direzione Generale 
Servizio Politiche di Mercato e Qualità 

  1/1 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

  
Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Dec reto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

mediante Centro Acquisti Territoriale (Sardegna CAT ) finalizzata all’affidamento diretto 
del servizio di fornitura di prodotti da degustazio ne, sardi e di alta qualità per la 
partecipazione della Regione Sardegna alla Manifest azione fieristica “Vinitaly 2014” 
(CIG: 5385494A3B). 

 

Il Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro–
pastorale rende noto che è stato affidato il servizio di fornitura di prodotti da degustazione, sardi e di alta 
qualità che verranno offerti, in abbinamento ai vini, in occasione delle presentazioni dei vitigni della 
Sardegna programmate per l’intera durata della Manifestazione fieristica Vinitaly 2014, rivolte agli 
operatori del settore. 

1. Denominazione e recapito della stazione appaltante : Regione Autonoma della Sardegna - 
Assessorato dell’agricoltura e riforma agro–pastorale - Servizio  Politiche di Mercato e Qualità – Via 
Pessagno 4, 09126 – Cagliari - Sito internet: www.regione.sardegna.it - URP dell'Assessorato 
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale: Tel. 0706067034; Fax 0706066286 - email: 
agr.urp@regione.sardegna.it - Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Cristina Paderi. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta : procedura in economia tramite affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 125 comma 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’atto di disciplina delle acquisizioni di 
beni e servizi in economia approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/28 del 23/02/2012 
svolta mediante il Centro Acquisti Territoriale (CAT). 

3. Appalti pubblici di servizi: categoria generi alimentari e bevande. 
4. Data di aggiudicazione dell’appalto : l’aggiudicazione è stata disposta con propria determinazione n. 
19008/709 del 24 ottobre 2013.  
5   Criterio di aggiudicazione : prezzo più basso.  
6.  Numero di offerte ricevute : 1.  

7. Denominazione e recapito dell'operatore economico a  favore del quale è avvenuta   
l'aggiudicazione definitiva : società  Alimentari sas di Mangatia Giuseppe con sede in Sassari, via Università n. 
68 – P.I. n. 01188430902. 

8.  Valore dell’offerta : valore di aggiudicazione dell’appalto: euro 2.926,25 (IVA esclusa).  

9. Organismo responsabile delle procedure di ricorso : entro 30 giorni, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Sardegna - Cagliari.  

 

   Il Direttore del Servizio 

    Maria Cristina Paderi  


