
 

SARDEGNA RICERCHE 

1. Ente aggiudicatore: Sardegna Ricerche, c/o edificio 2 del parco 

tecnologico, loc. Pixina Manna, 09010 Pula (CA). C.F. 92024600923 

P.IVA 01930910920. Tel. 070/92431, fax 070/92432203.  

2. Oggetto e breve descrizione, tipo procedura, fattori ponderali, I.b.a.: 

Cod. 48_13 Realizzazione nuovo locale Server Room – Edificio 2 di 

Sardegna Ricerche. L’appalto ha ad oggetto la realizzazione della nuova 

sala server nell’edificio 2 di Sardegna Ricerche secondo le ulteriori 

precisazioni, indicazioni e regole stabilite dal capitolato speciale d’appalto 

e da tutti gli elaborati e documenti progettuali  dell’opera in questione. 

Categoria prevalente: “OG11” per un importo di € 328.159,27 IVA 

esclusa e € 6.957,59, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 

Classifica II (art. 61 DPR n° 207/2010); Categorie scorporabili o 

subappaltabili : “OG1” per un importo di € 53.374,51 IVA esclusa: 

Classifica I ovvero possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 90 del DPR 

207/2010. CIG 5100599B70, CUP 1 E71D10000060002, CUP 2 

E71D07000030002. Procedura aperta, da aggiudicare secondo il criterio 

del prezzo più basso. I.b.a.: € 388.491,37 I.V.A I.V.A. esclusa di cui € 

381.533,78 I.V.A. esclusa per lavori; € 6.957,59 non soggetti a ribasso 

d’asta per l’attuazione dei piani di sicurezza.  

3. Termine e luogo presentazione offerte: h. 12:00 del 10 giugno 2013; 

c/o indirizzo indicato al punto 1. Apertura delle offerte: dalle h.15:30 

del 10 giugno 2013, c/o indirizzo indicato al punto 1, salva diversa 

comunicazione resa pubblica attraverso il sito telematico di Sardegna 

Ricerche nella sezione dedicata all’appalto cod. 48_13. 



 

4. Ulteriori informazioni: ogni condizione e/o informazione è contenuta nel 

disciplinare di gara e negli ulteriori documenti di gara scaricabili 

gratuitamente dal sito http://www.sardegnaricerche.it, sezione “Appalti e 

Selezioni”, “Gare e appalti”, cod. 48_13.  

5. L’appalto è finanziato con i fondi Residui 3.13  (CUP 1) e residui FC 

2007/08 (CUP 2) del bilancio di Sardegna Ricerche. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Lucia Sagheddu. 

 Il Responsabile del procedimento 

  Ing. Lucia Sagheddu  

http://www.sardegnaricerche.it/

