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AVVISO ESITO DI GARA 
 

APQ Beni Culturali – III atto integrativo. Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50 
del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., mediante l’utilizzo del sistema Sardegna CAT del servizio tecnico di 
aggiornamento del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e 
direzione operativa nell’ambito della Direzione dei lavori di restauro dei Beni EX ISOLA per il Museo 
per l’artigianato ed il design “E. Tavolara” di Sassari in favore dell'RTI costituendo Jacopella Rughini 
(mandataria), Almasa Srl (mandante), Francesco Santaniello (mandante) con sede in Todi Frazione 
Porchiano Vocabolo San Sisto n. 27a (P.IVA mandataria 02198920544). CUP: E88F17000020001. CIG: 
Z2E3114224- RdO n. rfq_370106 
 
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Autonoma della Sardegna (CF 80002870923) – Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Patrimonio Culturale, Editoria ed 
Informazione, Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari- tel 070 606 6798 
e mail:pi.beniculturali@regione.sardegna.it    pec: pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it 
 
II) Codice CPV:  71000000-8 - “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”. 

 
III) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio tecnico di aggiornamento del progetto esecutivo, coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione e direzione operativa nell’ambito della Direzione dei lavori di restauro dei Beni 
EX ISOLA per il Museo per l’artigianato ed il design “E. Tavolara” di Sassari per un importo stimato presunto a base di 
gara pari a Euro 33.000,77 (euro trentatrèmila/77) calcolato ai sensi del DM 17.06.2016 recante “Approvazione delle 
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”; 
 
IV) Procedura di aggiudicazione: Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (L. di 

conversione 120/2020) previo espletamento di Avviso Pubblico di Manifestazione d’interesse (approvato con 
Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, editoria ed informazione n. 662- prot. n. 8263 del 
14.05.2020) a partecipare alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., 
degli interventi di restauro e relativi servizi tecnici, dei beni mobili appartenenti alla collezione ex I.S.O.L.A. destinate 
all’allestimento del Museo dell’artigianato e del design “Eugenio Tavolara”, nonché dei servizi tecnici relativi al restauro 
delle opere di G. Biasi e di altri artisti sardi per il Museo per l’arte del Novecento e del Contemporaneo di Sassari; Il 
suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna in data 18 maggio 2020 e tra il 18 e il 26 
maggio 2020 nei siti istituzionali del MIBACT regionali e nazionale e per estratto il relativo provvedimento di 
approvazione sul B.U.R.A.S. n. 28 del 28.05.2020  
 
V) Criteri di aggiudicazione: Criterio di affidamento del minor prezzo.  

 
VI) Data di aggiudicazione dell’appalto: Aggiudicazione a sistema su Sardegna CAT effettuata in data 19.04.2021 e 

con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria ed Informazione n. 824- Prot. n. 11356 del 
20.05.2021. 
 
VII) Numero operatori economici invitati: uno (1).  

 
VIII) Numero di offerte ricevute: una (1) 

 
IX) Operatore economico aggiudicatario: RTI costituendo Jacopella Rughini (mandataria), Almasa Srl (mandante), 

Francesco Santaniello (mandante) con sede in Todi Frazione Porchiano Vocabolo San Sisto n. 27a (P.IVA mandataria 
02198920544 
 
X) Importo dell’offerta di aggiudicazione: Euro 30.000,67 (trentamila/67), al netto di IVA e oneri previdenziali e 

assistenziali. 
 
XI) Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale dinnanzi 

al TAR Sardegna con sede in Cagliari -  Via Sassari, 17, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto di 
aggiudicazione sul B.U.R.A.S. 

Il Direttore del Servizio  

F.to Dott.ssa Paola Zinzula 
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