
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale dell’ambiente 
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

BANDO DI GARA 

Pubblico incanto per la fornitura, l’installazione e la configurazione di attrezzature informatiche 

hardware e software per il Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

Ente Appaltante: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Via Roma n. 80 - 09100 

Cagliari - tel. 070/606 6532 - 070/606 6647 – 070606 6754 - Fax 070/606 7578. 

Procedura di aggiudicazione: Pubblico Incanto con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera b) del 

Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e s.m.i.. 

Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: Fornitura, installazione e configurazione di attrezzature 

informatiche hardware e software per il Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche. 

Importo a base d'asta: €. 27.000,00 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 24 gennaio 2006. 

Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio atmosferico e 

del suolo, gestione rifiuti e bonifiche - Via Roma n. 80 - 09100 - Cagliari. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per offerente. 

Data, luogo e ora dell'apertura delle offerte: il giorno 25 gennaio 2006, alle ore 11,00 presso l'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: 60 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’approvazione del contratto. 

Copertura finanziaria: la spesa complessiva di €. 27.000,00 graverà sulla UPB S05.020, capitolo n. 05059-00, del 

bilancio regionale anno 2005. 

Altre informazioni: l’offerta dovrà essere presentata in un plico sigillato, come specificato nel disciplinare di gara, 

contenente tre buste sigillate: "A - Documentazione amministrativa", "B - Offerta tecnica", "C – Offerta economica".  

Copia del disciplinare di gara verrà fornita previo versamento della somma di € 1,30, sul c/c postale n. 4093 intestato a 

BNL – Tesoreria Regionale, recante la causale del versamento; inoltre è disponibile al seguente indirizzo Internet: 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/ . 

Il Direttore del Servizio 
Roberto Pisu 
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