
 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 
 

Diretzione generale de sos afàrios generales e de sa sotziedade de s’informatzione 
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 

Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione 

via Posada, n. 1 - 09122 Cagliari - tel 070 606 6674  - aagg.sistemiinformativi@regione.sardegna.it – affari.generali@pec.regione.sardegna.it 1/6 

Determinazione  n. 685   Prot. n.  7514   del 9/12/2019 

Oggetto: PDL-2019 – Enti locali - Procedura negoziata previa consultazione, ex art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sul portale SardegnaCAT, per  la fornitura di 
Postazioni di Lavoro e dispositivi accessori per la Direzione generale enti locali e 
finanze - CUP E29F19000230002 – CIG 8066019173. Determinazione di 
aggiudicazione. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

[…] 

DETERMINA 

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

dispositivo, di approvare i verbali del seggio di gara trasmessi con nota prot. 

7509 del 9/12/2019 e gli esiti della procedura di gara in oggetto. 

Art. 2) Di aggiudicare la 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 € 85.357,40 oltre IVA di legge per complessivi € 
104.136,03. 

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 stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D.Lgs 50/2016, che disciplina le fasi della procedura di affidamento, mediante 

scrittura privata. 
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Art. 5) Di disporre che il provvedimento sia notificato ai controinteressati ai sensi dell’art. 

76 del D.Lgs 50/2016. 

Art. 6) Di autorizzare lo svincolo delle garanzie provvisorie presentate in sede di offerta 

dai concorrenti non risultati aggiudicatari dal momento della ricezione della 
presente determinazione e di autorizzare l’aggiudicatario allo svincolo della 

garanzia provvisoria contestualmente alla presentazione della garanzia definitiva. 

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 
 


