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Determinazione  n. 441   Prot. n.  4788                      del 29/07/2019 

Oggetto: Affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ex art. 36 comma 2 lettera b) 

del D.lgs. n. 50/2016 attraverso il portale www.sardegnacat.it, per la fornitura di Postazioni di 
Lavoro e dispositivi accessori - PDL-2019 – CUP E23D19000050002 – CIG 7966618525. 
Parziale rettifica ed integrazione della determinazione prot. n. 4653 rep. n. 430 del 
24/07/2019. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

[…] 

DETERMINA 

Art. 1) Per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano integralmente nel presente 

dispositivo, a parziale rettifica ed integrazione della determinazione n. 430 prot. 

n. 4653 del 24/7/2019, sono approvati  il verbale n. 4 del seggio di gara trasmesso 

con nota prot. 4762 del 29/7/2019 e gli esiti della procedura di gara in oggetto 

della risultanti dalla seguente graduatoria: 

Posizione Operatore economico 
Offerta economica (IVA 

esclusa) 

1 Faticoni S.p.A. € 54.963,52 

2 Athena S.r.l. € 56.904,00 

 ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s. ESCLUSO 

Art. 2) È confermata, in base a quanto già disposto nella determinazione n. 430 prot. n. 

4653 del 24/7/2019, l’aggiudicazione della gara in oggetto alla società Faticoni 

S.p.A. con sede in Cagliari, Via Calamattia 10, CAP 00134, C.F. - P. IVA 

01117510923 per un importo complessivo pari a € 54.963,52 oltre IVA di legge 

per complessivi € 67.055,49. 
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Art. 3) Di disporre la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 

secondo le procedure previste per la tipologia di appalto di cui trattasi. 

Art. 4) Di disporre la pubblicazione dei verbali del seggio di gara dal n. 1 al n. 4 sul 

portale SardegnaCAT. 

Art. 5) Di disporre che sia data comunicazione del presente provvedimento ai 

controinteressati ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016. 

Art. 6) Avverso il presente atto può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. Sardegna 

nel termine di trenta giorni ai sensi dell’art. 120 comma 5 del c.g.a. (D.Lgs 2 luglio 

2010, n. 104). 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 e pubblicata per estratto sul 

sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Nicoletta Sannio 
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