
 

 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE,CONTROLLO E INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA 

 
 
 

PSR 2007/2013 DELLA REGIONE SARDEGNA 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 

Misura 511 
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE   
 

 Oggetto:  Affidamento  a favore della società Lattanzio e Associati S.p.A., ai sensi dell’art. 57 

comma 5 lett.a) del D.lgs 163/2006, dei servizi complementari nell’ambito del contratto 

d’appalto “Servizio di valutazione ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”. 

Codice CIG 5524238967.   

 

Il Direttore del Servizio  Programmazione, controllo e innovazione in agricoltura dell’Assessorato 

dell’agricoltura e riforma agro-pastorale rende noto che è stato aggiudicato il servizio di valutazione 

ex-ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

 

1. Denominazione e recapito della stazione appaltante: Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato dell’Agricoltura  e Riforma Agro-pastorale – Servizio Programmazione controllo e 

innovazione in agricoltura  Via Pessagno, 4, 09126 CAGLIARI - Indirizzi internet: 

http://www.regione.sardegna.it Telefono: 0706066486; Fax 0706066379; Posta elettronica: 

agr.programmazione@regione.sardegna.it  

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Barbara Andreuccetti 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta e motivazione della decisione della stazione 

appaltante di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella GUUE 

o nella GURI : procedura aperta ex art.57, comma 5, lett.a) del D.Lgs 163/2006. Trattasi di servizi non 

compresi nel contratto iniziale che, in relazione alla partecipazione dell’Assessorato dell’Agricoltura  e 

Riforma Agro-pastorale  al processo di elaborazione della VAS per la valutazione degli effetti 

ambientali derivanti dal PSR 2014/2020, si ritengono strettamente necessari al perfezionamento del 

contratto stipulato con la  Società Lattanzio e Associati S.p.A.; il valore complessivo stimato dei servizi 

complementari non supera il 50% del valore del contratto iniziale. 

3. Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione: Servizi di valutazione (CPV 

79419000). 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto: l’aggiudicazione è stata disposta con propria 

determinazione n.2703-63  del 13 febbraio 2014 

5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
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6. Numero di offerte ricevute: 1 

7. Denominazione  e recapito dell’operatore economico a favore del quale è avvenuta 

l’aggiudicazione definitiva: Lattanzio e Associati S.p.A. Via Cimarosa, 4 – 20144 Milano. 

8. Valore dell’offerta: valore di aggiudicazione dell’appalto: euro 50.000,00  IVA esclusa. 

9. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: entro 30 giorni ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale Sardegna – Cagliari. 

 

Il Direttore del Servizio 

Salvatorica Addis 

  


