
 
 

Direzione Generale enti locali e finanze 
Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali 

 

 Affidamento diretto del Servizio di analisi e verifica delle garanzie fidejussorie stipulate in favore dei servizi della Direzione Generale degli Enti 

Locali, finanze e urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, . ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020. Procedura informatizzata tramite il MePA.  

Gara ANAC N. 7864248. CIG 8419760DBE. 

AVVISO ESITI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
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AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
(ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51, comma 5, del D.L. 

77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108) 

Oggetto: Servizi di manutenzione e di noleggio di erogatori di acqua potabile affinata 

da rete idrica presso gli uffici dell’Amministrazione regionale 

Procedura :  Procedura negoziata senza bando tramite RDO sul mercato elettronico di 

SardegnaCat, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), 

del D.L. 76/2020 convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 - come modificato 

dall’art. 51, comma 5, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 

luglio 2021 n. 108 - e degli articoli 63 e 36 del D.Lgs. 50 /2016 ss.mm.ii., divisa 

in due lotti 

Gara Anac : n° 8684339 - Lotto 1 CIG 9365647865 - Lotto 2 CIG 9365676056 - CUI 

S80002870923202100072 - CPV 65120000-0 

RDO : CODICE GARA IN BUSTA CHIUSA su SardegnaCat RFQ_ 396664 

In applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51, 

comma 5, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, si dà 

evidenza dell’avvio della procedura negoziata senza bando tramite RDO sul mercato elettronico di 

SardegnaCat (RFQ_ 396664), con invito rivolto a tutti gli operatori economici iscritti nelle categorie 

merceologiche afferenti i servizi in oggetto : AL 109 “Servizi di riparazione e manutenzione di 

pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari” e AM 63 “Apparecchiature per impianti 

di depurazione”. 

La lettera di Invito e gli altri atti della procedura approvati con determinazione a contrarre e di 

approvazione rep. 2675 prot. 37031 dell’ 11.08.2022 sono pubblicati sul sito istituzionale al link  

https://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/                                                

(identificativo web: 100828). 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Stefania Ariu 
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