
SARDEGNA RICERCHE 
Estratto bando di gara 

SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9, Cagliari 
09123, Italia; Persona di contatto: Valter Songini, songini@sardegnaricerche.it; Tel. 0039 
07092431. http://www.sardegnaricerche.it I.3) Tutti i documenti di gara e le eventuali FAQ, 
facenti parte dei documenti di gara, sono scaricabili gratuitamente dal sito 
www.sardegnaricerche.it Le offerte vanno inviate a: Sardegna Ricerche - Via Palabanda, 9, 
Cagliari 09123, Italia. I.4) Tipo di Amministrazione: Agenzia regionale. I.5) Principali settori di 
attività: Assistenza alle piccole e medie imprese.  
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione Appalto: Cod. 129_17 – Procedura aperta per l’affidamento  
dei servizi gestionali e didattici del 10LAB, lo spazio interattivo per la scienza e l’innovazione 
di Sardegna Ricerche. II.1.2) CPV: 92521100 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.  II.1.4) Breve 
descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi gestionali e didattici del 10Lab, lo 
spazio interattivo per la scienza e l’innovazione di Sardegna Ricerche e prevede la realizzazione 
di un programma che, in linea con le migliori best practice internazionali, possa contribuire a 
rafforzare il sistema della comunicazione della scienza in Sardegna. II.1.5) I.b.a. € 195.000,00 
IVA esclusa, CIG 7338942E83. II.1.6) Lotti: No. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: 
Sardegna. Codice NUTS ITG2 II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico. II.2.5) Criterio 
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel CSA.  
II.2.7) L'appalto è oggetto di rinnovo: Si. Durata dell’appalto: 12 mesi. Sardegna Ricerche si 
riserva la facoltà di rinnovare il contratto d’appalto di un ulteriore anno alle medesime 
condizioni contrattuali. II.2.10) Varianti: No. II.2.11) Opzioni: No. II.2.13) L'appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO. 
SEZIONE III: III.1.1), III.1.2), III.1.3) Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: Come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA). 
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.1.8) Si.  IV.2.2) Termine ultimo per la ricezione 
offerte: h. 10:00 del 13/02/18. IV.2.4) Lingua utilizzabile: It. IV.2.6) Periodo di vincolo alla 
propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Apertura offerte: h. 10:30 del 13/02/18 in seduta pubblica 
c/o via Palabanda 9, Cagliari fatta salva diversa comunicazione pubblicata su 
www.sardegnaricerche.it, sezione appalti, cod.129_17. 
SEZIONE VI: VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Tutti i documenti di gara e le 
eventuali FAQ, sono scaricabili gratuitamente dal sito www.sardegnaricerche.it. I quesiti 
rilevanti e gli esiti della procedura verranno resi noti sul medesimo sito. PEC Sardegna 
Ricerche: protocollo@cert.sardegnaricerche.it Responsabile del Procedimento: Valter Songini 
VI.4.1- VI.4.4) TAR Sardegna Via Sassari 17 - 09124 Cagliari - Italia VI.4.3) Presentazione di 
ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. 
Data invio GUUE 03/01/18. 
Il Responsabile del Procedimento 
Valter Songini 


