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Oggetto: PDL-2019 - 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 - CUP E23D19000050002 – CIG 
7966618525. Avviso di modifica del contratto durante il periodo di validità dello 
stesso ai sensi dell’allegato XIV, parte I, lettera E del D.Lgs. 50/2016. 

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. 

0706066110, fax. 0706065976, 

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

c=7203&na=1&n=10 

Codici CPV 30210000-4, 48000000-8 

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 prima e dopo la 

modifica: natura ed entità dei lavori, natura e 

quantità o valore delle forniture: natura ed 

entità dei servizi 

COMPUTO ATTIVITA’ 

Voce Unità di 
misura 

Importo 
prima della 

variante 

Importo 
dopo 

variante N. 
1 in oggetto 

Forniture 
hardware e 
software 

a misura € 54.963,52 € 62.920,01 

TOTALE  € 54.963,52 € 62.920,01 
 

Se del caso, aumento del prezzo in seguito € 7.956,49 
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alla modifica 

Descrizione delle circostanze che hanno 

reso necessaria la modifica 

Nuove esigenze emerse nel corso delle attività 

progettuali in corso d’esecuzione 

Data della decisione di aggiudicazione 

dell'appalto 
29/7/2019 

Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di 

codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica 

e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi 

operatori economici 

N.A. 

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 

nazionale di vigilanza e 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 elettronico del 

servizio presso il quale si possono richiedere 

tali informazioni 

TAR Sardegna 

Data (e) e riferimento (i) di precedenti 

pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea o nella Gazzetta 

ufficiale della Repubblica italiana relative 

all'appalto o agli appalti di cui al presente 

avviso 

N.A. 
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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 

 

 

 


