
 

 
 
Cod. 49_17 - Incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e per il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli “Interventi di 
riqualificazione energetica presso la sede operativa di Sardegna Ricerche presso 
Macchiareddu-Uta (CA)”. 
Comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D. Lgs 
50/2016. 
 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

- allegato XIV D D.lgs. 50/2016 - 

 

Amministrazione 
aggiudicatrice: 

Sardegna Ricerche – Edificio 2 – Località Piscinamanna 09010 Pula (CA) 

Procedura di 
aggiudicazione: 

Procedura negoziata di cui all’articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 

Appalti pubblici di: Cod. 49_17 - Incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e per 
il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli “Interventi di 
riqualificazione energetica presso la sede operativa di Sardegna Ricerche presso 
Macchiareddu-Uta (CA)”. 
Importo a base d’asta: € 36.544,54, comprese le spese ed esclusi oneri 

previdenziali e IVA. 

Data di aggiudicazione 
dell'appalto 

Determinazione del DG n. 859 del 30/06/2017 

Criteri di aggiudicazione L’appalto viene aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo vale a dire a 
seguito di una valutazione tecnica oltre che economica ai sensi dell’art. 95 
del D. Lgs. 50/2016 

Numero di offerte ricevute 
nei termini 

7 offerte ricevute nei termini 

Nome e indirizzo 
dell'aggiudicatario 

Raggruppamento Temporaneo composto da ing. Balletto (Mandatario), – arch. 

Niffoi – ing. Pireddu – ing. Onnis (Mandanti) 

Valore dell'offerta (o delle 
offerte) cui è stato 
aggiudicato l'appalto 

ribasso offerto pari a 36,373% che corrisponde ad un importo per il servizio 
pari a € 23.252,19 (Euro Ventitremila duecentocinquantadue/19) al netto 
di oneri previdenziali e IVA di legge 

Data di pubblicazione del 
bando di gara 

Lettere di Invito trasmesse a n. 75 operatori economici iscritti nell’elenco 
fornitori in data 06.04.2017 

Data d'invio del presente 
avviso 

03.07.2017 

Organo competente per le 
procedure di ricorso o 
mediazione 

Entro 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione, nanti il TAR Sardegna (art. 120 D.lgs. n. 
104/2010 “Nuovo codice del Processo Amministrativo”). 

 

Il Responsabile del procedimento 

Lucia Sagheddu 


