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AVVISO DI GARA ESPERITA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del D. Lgs. n° 163 del 12.04.2006, si rende noto l’esito della 

procedura aperta per l’affidamento del “SERVIZIO DI TRATTAMENTO CON Bacillus thuringiensis IN ALCUNE 
SUGHERETE DELLA SARDEGNA CON L'UTILIZZO DI ELICOTTERI. CODICE CIG 5662677CE0 CODICE CUP 
E65C13004110002”. 

• Amministrazione aggiudicatrice: AGRIS SARDEGNA - DIPARTIMENTO DELLA RICERCA PER IL SUGHERO E LA 
SILVICOLTURA con sede legale in Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – C.F e P. IVA 02270290907, e sede di 
Dipartimento in Tempio Pausania (OT) – Via Limbara, n. 9; 

• Importo a base d’asta: €. 196.475,00 + IVA (soggetto a ribasso); 

• Atto di aggiudicazione definitiva: Determinazione del Direttore del Dipartimento della ricerca per il sughero e 
la silvicoltura 17 aprile 2014, n. 40; 

• Modalità di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n° 163 del 12.04.2006, 
determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara; 

• Imprese partecipanti: n° 1 (in forma di RTI); 

• Impresa aggiudicataria: costituendo RTI tra la STAR WORK SKY s.a.s. di Giovanni Subrero & C. – sede 
legale in Regione Oltrebormida – 15019 Strevi (AL), in qualità di capogruppo-mandataria, e la AIRGREEN S.r.l 
– sede legale in Via Fiano, 175 – 10070 Robassomero (TO), in qualità di mandante; 

• Ribasso Ditta aggiudicataria: 0,710%; 

• Importo aggiudicazione: importo a base di contratto € 195.080,03 + IVA al 22%; 

• Data di pubblicazione del bando di gara: 20 marzo 2014; 

• Subappalto: L’impresa aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara che non intende riservarsi la facoltà di 
subappaltare. 

• Organo competente per eventuali procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari. 

Tempio Pausania, lì 12 maggio 2014      

Il Direttore del Dipartimento della ricerca 
per il sughero e la silvicoltura 

F.to Dott. Agostino Pintus 
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