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Oggetto: ESRI-2019-2020 - APPALTO SPECIFICO INDETTO DA SERVIZIO DELLE 
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER L'INFORMAZIONE E LA 
COMUNICAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E 
DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA PER L’AFFIDAMENTO DI “SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE 
LICENZE D’USO SUITE SOFTWARE ESRI ARCIMS, ARCSDE, ARCVIEW E 
ARCGIS E RINNOVO DELLA LICENZA TELEATLAS PER GLI ANNI 2019-2020” 
NELL’AMBITO DELLO SDA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER 
L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – CIG 775272463B. Avviso relativo 
ad appalto aggiudicato ai sensi dell’allegato XIV, parte I, lettera D del D.Lgs. 
50/2016. 

Direttore responsabile Ing. Nicoletta Sannio 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gualtiero Asunis 

Nome, numero di identificazione, ove 

previsto, indirizzo comprensivo di codice 

NUTS, telefono, fax, posta elettronica e 

indirizzo Internet dell'amministrazione 

aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al 

quale rivolgersi per informazioni 

complementari 

Regione Autonoma della Sardegna, via Posada 1 

09122 Cagliari, codice NUTS ITG27, tel. 

0706066674, fax. 0706065976, 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2647?s=1&v=9&

c=7203&na=1&n=10 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e 

principale attività esercitata 
Regione Autonoma 

Se del caso, l’indicazione che 

l’amministrazione aggiudicatrice è una 

centrale di committenza o che si tratta di una 

qualsiasi altra forma di appalto congiunto 

N.A. 
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Il codice NUTS del luogo principale per 

l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di 

lavori o il codice NUTS del luogo principale 

di consegna o di prestazione per gli appalti di 

forniture e di servizi 

ITG27 

Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei 

lavori, natura e quantità o valore delle 

forniture; natura ed entità dei servizi. Se 

l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni 

sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, 

una descrizione di qualsiasi opzione 

Manutenzione licenze software anni 2019-2020, 
rinnovo licenze software anni 2019-2020 

Tipo di procedura di aggiudicazione; nel 

caso di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione, motivazione del ricorso a tale 

procedura 

Appalto specifico nell’ambito dello sda per la 

fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le 

telecomunicazioni 

Eventualmente, indicare se:  

a) si tratta di un accordo quadro;  

b) si tratta di un sistema dinamico di 

acquisizione 

Si tratta di un sistema dinamico di acquisizione 

I criteri di cui all’articolo 95 che sono stati 

utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto o 

degli appalti. Se del caso, l’indicazione se è 

stato fatto ricorso a un’asta elettronica (in 

caso di procedure aperte o ristrette o di 

procedure competitive con negoziazione) 

Criterio del minor prezzo 

Data di conclusione dei contratti o degli 

accordi quadro a seguito della decisione di 
25/11/2021 
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aggiudicazione o conclusione 

Numero di offerte ricevute con riferimento a 

ciascun appalto, compresi:  

a) numero di offerte ricevute da operatori 

economici costituiti da piccole e medie 

imprese;  

b) numero di offerte ricevute da un altro 

Stato membro o da un paese terzo;  

c) numero di offerte ricevute per via 

elettronica 

1 

Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo 

comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, 

posta elettronica e indirizzo Internet 

dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, 

comprese:  

a) informazioni che specificano se 

l’aggiudicatario è una piccola e media 

impresa;  

b) informazioni che specificano se l’appalto è 

stato aggiudicato a un gruppo di operatori 

economici (joint-venture, consorzio o altro). 

ESRI Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Casilina, 

98 – CAP 00182 (C.F. - P. IVA 03837421001), 

(codice NUTS ITI43), telefono 06406961, fax 

0640696333, posta elettronica 

segreteriacommerciale@esriitalia.it, PEC: 

legale@pec.esri-italia.it, indirizzo Internet -. 

Valore dell’offerta (o delle offerte) vincente o 

dell’offerta massima e dell’offerta minima 

prese in considerazione ai fini 

dell’aggiudicazione o delle aggiudicazioni 

dell’appalto 

Valore dell’offerta vincente: € 552.000+ IVA 

Valore dell’offerta massima: € 552.000,00 + IVA 

Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore N.A. 
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e parte dell’appalto che può essere 

subappaltato a terzi 

Informazioni che indicano se l’appalto è 

connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione europea 

N.A. 

Denominazione e indirizzo dell’organo 

responsabile delle procedure di ricorso e, se 

del caso, di mediazione. Precisazioni dei 

termini per la proposizione del ricorso o, se 

del caso, nome, indirizzo, numero di telefono 

e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica 

del servizio presso il quale si possono 

richiedere tali informazioni 

TAR Sardegna. 

Termini per la proposizione del ricorso: entro 30 

giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione 

Data (e) e riferimento (i) di precedenti 

pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea o nella Gazzetta 

ufficiale della Repubblica italiana relative al 

contratto/ai contratti di cui al presente avviso 

Pubblicazione GUUE (richiesta pubblicazione il 

22/10/2019) 

Pubblicazione GURI in corso 

Data d'invio dell'avviso 8/1/2020 

Altre eventuali informazioni N.A. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Direttore del Servizio 

Ing. Gualtiero Asunis Ing. Nicoletta Sannio 

 


