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PROCEDURA NEGOZIATA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENT O DELLA FORNITURA DI 

94 NETWORK  ATTACHED STORAGE (NAS), E RELATIVI GRUP PI DI CONTINUITA’ (UPS) 

PER CONSENTIRE AGLI UTENTI DEI REPARTI DEL CORPO FO RESTALE E DI VIGILANZA 

AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDEGNA L’ACCESSO E LA CO NDIVISIONE DI UNA 

MEMORIA DI MASSA COSTITUITA DA PIÙ DISCHI RIGIDI, A LL'INTERNO DELLA PROPRIA 

RETE.  

CIG  786925175A 

 

Lettera di invito 
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Con determinazione del Direttore del Servizio Vigilanza e coordinamento tecnico della Direzione 

generale del Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale, rep. n. 1220 del 12 aprile 2019  prot. n. 25007 è 

stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’acquisto di di n 94 NAS (Network Attached Storage) 94 UPS (Gruppi di continuità) da destinare ai 

Reparti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, con base d’asta di € 175.000,00, 

al netto di IVA al 22%. 
 

Codesta Ditta iscritta nella categoria “AD22AA –personal computer – scanner – monitor – stampanti – 

plotter – etichettatrici e attrezzature informatiche in genere” della piattaforma elettronica di Sardegna 

Cat, qualora interessata, dovrà far pervenire, tramite la medesima piattaforma, la propria offerta 

improrogabilmente, entro le ore 13:00 del giorno 15.05.2019 pena l’irricevibilità della stessa e 

comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono 

stabilite in base al tempo del sistema. 

Si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato tecnico per le modalità di svolgimento della procedura di 

gara e per la descrizione dell’oggetto della fornitura. 

 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni possono essere richiesti per posta elettronica all’indirizzo 

pec: cfva.vigilanza@pec.regione.sardegna.it, facendo esplicito riferimento all’oggetto della procedura, 

entro e non oltre le ore 13.00 del 3/05/2019.         . 

Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sui siti www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi 

alle imprese – bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla procedura di gara 

entro il 10/05/2019 . 

 

I seguenti allegati costituiscono parte integrante della presente lettera di invito. 

1) Disciplinare di gara 

2) Allegato 1 – Domanda di partecipazione; 

3) Allegato 2 – DGUE; 

4) Allegato 3 – Schema di offerta economica; 

5) Allegato 4 – Schema di contratto; 

6) allegato 5 – Patto di integrità; 
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7) Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informazione antimafia; 

8) Allegato 7 – Capitolato tecnico. 

                                                              :  

                                                                                

Il direttore del Servizio 

Ing. Giorgio Onorato Cicalò 

originale firmato digitalmente 

 


