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Cod. 65_10 “Servizio per tre anni di CDN remota con media server dedicato” 

IL QUESTIONARIO E’ ANONIMO – NON FIRMARE 

Sardegna Ricerche attraverso questo questionario intende verificare la percezione, da parte 
delle Imprese partecipanti alle procedure, del livello qualitativo del servizio fornito dall’ufficio 
Gare. 
Ai fini della buona riuscita dell’indagine, saremmo lieti di potere avere le Sue opinioni. 
Il questionario che Le proponiamo è anonimo e quindi non deve essere firmato. Le risposte 
ottenute saranno ritenute strettamente confidenziali. 
I dati raccolti saranno utilizzati per migliorare le procedure d’appalto di Sardegna Ricerche e 
renderle sempre più fruibili. 
La ringraziamo per la collaborazione 

REPERIMENTO INFORMAZIONI SULLA GARA IN OGGETTO 
Come è venuto a conoscenza dell’esistenza della gara in oggetto: 

□ Sito di Sardegna Ricerche 
□ GUCE 
□ GURI 
□ Altri siti istituzionali 
□ Pubblicità su quotidiani locali 
□ Pubblicità su quotidiani nazionale 
□ Siti specializzati 
□ Altro __________________________________________________________________ 

SARDEGNA RICERCHE ALL’INTERNO DEL PROPRIO SITO ISTITUZIONALE (www.sardegnaricerche.it ) 
ha una sezione dedicata agli appalti. E’ a conoscenza di questo servizio? 

□ Si 
□ NO 

DOCUMENTI DI GARA 
(Accessibilità atti) 
Come è venuto in possesso dei documenti di gara relativi alla gara in oggetto: 

□ ritirati in copia cartacea presso Sardegna Ricerche 
□ scaricati dal sito internet di Sardegna Ricerche 
□ ricevuti per e-mail dopo richiesta inoltrata agli uffici di Sardegna Ricerche 
□ altro_________ 

Chiarezza percepita e valutazione informazioni fornite con i documenti d’appalto: attribuzione 
punteggio da 1 a 7 (1 minimo gradimento; 7 massimo gradimento) 

Chiarezza e completezza di: 

 Capitolato Speciale d’Appalto: _______ 

 Specifiche tecniche: _______ 

 Allegati (Dichiarazioni, offerta, ecc.) : _______ 

 Modalità e criteri di aggiudicazione: _______ 

 Informazioni e chiarimenti richieste agli uffici: _______ 

 tempi di risposta alle sue richieste di chiarimenti: _______ 
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 chiarezza delle risposte alla richiesta di chiarimenti ottenute: _______ 

SUGGERIMENTI SU COME MIGLIORARE LE PROCEDURE D’APPALTO (pubblicità, specificazione 
particolari articoli del capitolato e altri documenti di gara, ecc.) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
ALTRO 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 


