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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sa rdegna 2007/2013 – Misura 511 - 

Indizione di una gara con procedura aperta per l’af fidamento del servizio di ideazione, 

progettazione e realizzazione di materiali info pro mozionali connessi all’attuazione 

del piano di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, a titolarità 

della Regione Sardegna (CIG 4482932882). 

Il Direttore del Servizio Affari generali, credito agrario e controllo agenzie dell’Assessorato 

dell’agricoltura e riforma agro–pastorale rende noto che è stato aggiudicato il  servizio di ideazione, 

progettazione e realizzazione di materiali info promozionali connessi all’attuazione del piano di 

comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, a titolarità della Regione Sardegna. 

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

Assessorato dell’agricoltura e riforma agro–pastorale - Servizio  Affari generali, credito agrario e 

agenzie Via Pessagno 4, 09126 – Cagliari - Sito internet: www.regione.sardegna.it - URP 

dell'Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale: Tel. 0706067034; Fax 0706066286; 

email: agr.urp@regione.sardegna.it - Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Giuseppina 

Cireddu. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta : procedura aperta ex art. 55, comma 5 del D.Lgs 

163/2006. 

3. Appalti pubblici di servizi : categoria del servizio e sua descrizione: servizi promozionali 

(79342200-5). 

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

determinazione n. 24491/971 del 18.12.2012.  

5   Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa.  

6.  Numero di offerte ricevute : 13.  

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

l'aggiudicazione definitiva : costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Ediguida 

s.r.l. con sede in Cava de’ Tirreni (SA), C.so Umberto I n. 45, P.I. 02450970658, e Incoerenze di 

Salzano Elena, con sede in Salerno, Piazza Sedile di Portanova n. 22, C.F. SLZLNE72M61H703Z, 

P.I. 03556170656. 

8.  Valore dell’offerta : valore di aggiudicazione dell’appalto euro 60.703,50 IVA esclusa.  

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

Amministrativo Regionale della Sardegna - Cagliari.  

 Il Direttore del Servizio  

          Maria Giuseppina Cireddu 

 


