SARDEGNA RICERCHE
Estratto bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9, Cagliari
09123, Italia; Punti di contatto: Aldo Diana, aldo.diana@sardegnaricerche.it; Tel. 0039
07092431 PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it, http://www.sardegnaricerche.it. I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.sardegnaricerche.it e sul sistema http://www.sardegnacat.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate sul sistema http://www.sardegnacat.it. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale. I.5) Principali settori di attività: Assistenza
alle piccole e medie imprese.
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Cod.96_20 Prototipatori 1.2) Codice CPV principale:
30232100-5 Stampanti e tracciatori. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione:
FORNITURA. II. 1.4) L'appalto riguarda la fornitura e posa in opera di un prototipatore rapido
con tecnologia a getto di fotopolimeri, solidificati da raggi UV, a colori, texture e densità
differenti. II.1.5) I.b.a.: € 370.000,00 IVA esclusa oltre € 450,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara 2.8. II.1.6) Appalto suddiviso
in lotti: no; II.2.7) Durata contratto: 45 giorni decorrenti dall’approvazione del piano operativo;
II.2.10) Non sono autorizzate varianti; II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) Fonte di finanziamento:
regionale L.R. 20/2015 ART. 9 ANNUALITÀ PRECEDENTI e L.R. 20/2015 ART. 9 ANNO 2020.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico: III.1.1)., 1.2),
1.3) e 2.1): Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come
indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto; III. 2.2. Condizioni di esecuzione: come indicato nel
capitolato speciale d’appalto e negli ulteriori documenti di gara;
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: h. 10:00 del 30 marzo
2021. IV.2.4) Lingua per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) Periodo di vincolo
dell’offerta: 6 mesi; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: sul sistema
http://www.sardegnacat.it.
Sezione VI Altre informazioni: CIG: 8578063984, CUP: G27E19000120002 – CUP:
G28C20000110002. Tutti i documenti di gara e le eventuali FAQ, sono accessibili attraverso il
sistema http://www.sardegnacat.it. VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR
Sardegna Via Sassari, 09124 Cagliari, Italia. VI. 4.3) Procedure di ricorso: Presentazione di
ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari,
09124 Cagliari, Italia.
Il Commissario straordinario dott.ssa Maria Assunta Serra

