
 

SARDEGNA RICERCHE 

I.1)Amministrazione Aggiudicatrice Sardegna Ricerche, edificio 2, 

località Pixina Manna, Pula 09010, Italia; Punti di contatto: 

Vincenzo F. Perra, perra@sardegnaricerche.it; Tel. 003907092432204; 

Fax 003907092432203. Il bando, il capitolato speciale d’appalto e la 

documentazione complementare sono disponibili sul sito 

http://www.sardegnaricerche.it. Le offerte vanno inviate a Sardegna 

Ricerche c/o edificio 2, loc. Pixina Manna, Pula 09010, Italia. I.2) 

Ente Pubblico; L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per 

conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. II.1.1) Cod. 170_08 

Fornitura di libri e monografie per la biblioteca di Sardegna 

Ricerche. II.1.2) Luogo principale di consegna: parco tecnologico 

della Sardegna. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 

II.1.5) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la fornitura di 

libri e monografie per la biblioteca di Sardegna Ricerche, centro 

bibliografico specializzato di supporto alla ricerca e all’attività 

di formazione in ambito tecnico scientifico. I.b.a. € 315.000,00 IVA 

esclusa. II.1.6) CPV: 22113000-5. II.1.9) Non sono ammesse varianti. 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 315.000,00 IVA esclusa II.3) 

Durata del contratto: 2 anni con possibilità di proroga di un 

ulteriore anno con tetto di spesa pari all’I.b.a. III.1.1) da 

presentarsi come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto (CSA). 

III.1.2) L’appalto finanziato con fondi di Sardegna Ricerche. 

Pagamento, entro 60 giorni dalla singola fornitura a seguito di 

positiva verifica e collaudo. III.1.3) Sono ammessi a partecipare i 



 

soggetti ex art. 34, comma 1 lett. da a ad f-bis), D.Lgs. 163/2000 

smi. III.2.1- 2.2 – 2.3) Essere iscritti alla Camera di Commercio 

per attività analoghe a quella in oggetto. Avere eseguito almeno un 

contratto analogo per la fornitura di testi scientifici delle 

maggiori case editrici internazionali per un importo complessivo 

pari ad almeno 205.000 euro. III.2.4) Appalti riservati: NO. IV.1.1) 

Tipo procedura: Aperta IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo i seguenti fattori sulla base delle formule stabilite dal 

capitolato speciale: Sconto percentuale su listino prezzi: Punti da 

0 a 75; Costi di spedizione: Punti da 0 a 15; Tempi di consegna: 

Punti da 0 a 10. IV.3.3) Termine ricevimento delle richieste di 

documenti o per accesso ai documenti: h. 12:00 di mercoledì 

11/02/2009. IV.3.4) Termine ultimo ricezione offerte: h.12:00 di 

mercoledì 11/02/2009. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la 

presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo di vincolo 

alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: h. 15:00 

del 11/02/2009 in seduta pubblica c/o indirizzo di cui al punto I.1 

fatta salva diversa comunicazione pubblicata sul sito 

http://www.sardegnaricerche.it, sezione appalti, cod.170_08. VI.3) I 

quesiti rilevanti e gli esiti della procedura verranno resi noti sul 

sito http://www.sardegnaricerche.it. Gli uffici sono a disposizione 

per rispondere ai quesiti di ordine amministrativo e tecnico fino a 

sei giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle 

offerte. VI.4.1) TAR Sardegna Via Sassari 17, 09100 Cagliari – 

Italia VI.4.2) Presentazione ricorso: entro 60 giorni dalla data di 



 

pubblicazione. VI.5) Data invio GUCE 31 dicembre 2008. 

   Il Direttore Generale Francesco Marcheschi  


