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Oggetto: SIBAR-INFRA2019. PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA ATTRAVERSO USO 
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 
BANDO DI GARA SVOLTA SUL PORTALE SARDEGNACAT FINALIZZATA 
ALL’ACQUISIZIONE DELL’UPGRADE DELLE COMPONENTI HARDWARE DEL 
SISTEMA DI BASE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE SIBAR. CIG 
8038474697. 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. 

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 

ITG27 
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forniture e di servizi 

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 

Acquisizione dell’upgrade delle componenti 
hardware del sistema di base dell’amministrazione 
regionale SIBAR, come dettagliato nel capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale. 

Tipo di procedura di aggiudicazione; nel 

caso di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione, motivazione del ricorso a tale 

procedura 

Art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso 

il portale SardegnaCAT della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

 

Eventualmente, indicare se:  

a) si tratta di un accordo quadro;  

b) si tratta di un sistema dinamico di 

acquisizione 

N.A. 

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 prezzo più basso 

Data di conclusione dei contratti o degli 

accordi quadro a seguito della decisione di 

aggiudicazione o conclusione 

31/1/2020 

Numero di offerte ricevute con riferimento a 

ciascun appalto, compresi:  
3 
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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 

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). 

Faticoni S.p.A. con sede in Cagliari, Via Calamattia 

10, CAP 00134, C.F. - P. IVA 01117510923 

(codice NUTS ITG27), telefono 07052921, fax 

N.D., posta elettronica info@faticoni.it, PEC: 

faticoni@legalmail.it, indirizzo Internet 

www.faticoni.it. 

L’aggiudicatario è una piccola e media impresa. 

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: € 201.997,40 + IVA 

Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore 

e parte dell’appalto che può essere 

subappaltato a terzi 

N.A. 

Informazioni che indicano se l’appalto è 

connesso a un progetto e/o programma 
N.A. 
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finanziato dai fondi dell’Unione europea 

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 

N.A. 

Data d'invio dell'avviso 10/1/2020 

Altre eventuali informazioni N.A. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Direttore del Servizio 

Ing. Gualtiero Asunis Ing. Nicoletta Sannio 

 


