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DETERMINAZIONE PROT. N . 8641 - REP. N.255 DEL 14 FEBBRAIO 2017 

Oggetto: SardegnaCAT - Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di 
vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione 
Autonoma della Sardegna. LOTTO 1 CIG 658060248F LOTTO 2 CIG6580629AD5 LOTTO 
3 CIG658065504D – Aggiudicazione. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e 

di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme 

sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento 

dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA   la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 
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VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” con il quale è stata recepita tra le altre la direttiva 2004/18/CE; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 

disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore 

del Servizio della Centrale regionale di committenza – Direzione generale enti locali e 

finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla Dott.ssa Cinzia 

Lilliu; 

RICHIAMATA  la propria determinazione prot. n. 4513 rep. n. 190 del 4 febbraio 2016, con la quale è 

stata indetta una procedura di gara aperta informatizzata suddivisa in tre lotti, 

finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l’affidamento dei servizi integrati di 

vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione 

Autonoma della Sardegna, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art.18, comma 1, lett. c) della L.R. 5/2007. 

VISTA la propria determinazione prot. n. 13284 rep. n. 584 del 7 aprile 2016 con la quale 

nell’ambito della procedura in oggetto è stato costituito il seggio di gara per l’esclusivo 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000213470


 

 

Direzione generale enti locali e finanze  Determinazione n. 255 
Servizio della Centrale regionale di committenza  del 14 febbraio 2017 

3/14 

svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte 

inserite a sistema entro i termini indicati e alla verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa presentata; 

VISTI  i verbali del seggio di gara n. 1 del 7 aprile 2016 e n. 2 del 8 aprile 2016; 

VISTE le richieste documentali ex art. 38, comma 2-bis del Dlg. 163/2006 prot. 15404 e 

15411 del 21 aprile 2016; 

CONSIDERATO  che in riscontro alla nota del 26.04.2016 inviata dal RTI composto da Gruppo Secur 

Spa, Tekno.com Scarl, Athena Service Soc. Coop, International Security Service 

Vigilanza S.p.A., con nota prot. n. 16330 del 29 aprile 2016 il Servizio della Centrale 

regionale di committenza si è impegnato a sospendere l’applicazione della sanzione di 

cui all’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006 e a non porre in essere atti 

pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere da 

parte dell’ANAC; 

VISTA  la richiesta di parere di precontenzioso inviata per via telematica all’ANAC in data 10 

maggio 2016, attinente all’eventuale pagamento della sanzione di cui all’art. 38, 

comma 2 bis del D.Lgs 163/2006 da parte del RTI suindicato; 

CONSIDERATO che la predetta richiesta di parere, nonostante i ripetuti solleciti e il reinvio della stessa 

con la nuova modulistica riferita al D.Lgs. 50/2016, così come è stato richiesto 

dall’Autorità, non è stata a tutt’oggi evasa dall’ANAC; 

PRESO ATTO conseguentemente, che le offerte presentate per il lotto 1 e 2 dal RTI con mandataria 

Gruppo Secur e per il lotto 3 dal RTI con mandataria Tekno.com Scarl, in attesa del 

parere di precontenzioso ANAC, sono state ammesse con riserva alle fasi successive 

di gara; 
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RICHIAMATA  la propria determinazione n.36817 - Rep. n.2169 del 16 settembre 2016 con la quale è 

stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche. 

VISTI i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 22 settembre 2016, n. 2 del 29 

settembre 2016, n. 3 del 4 ottobre 2016, n. 4 del 7 ottobre 2016, n. 5 del 12 ottobre 

2016, n. 6 del 13 ottobre 2016, n. 7 del 19 ottobre 2016, n. 8 del 25 ottobre 2016, n. 9 

del 26 ottobre 2016, n. 10 del 3 novembre 2016, n. 11 del 15 novembre 2016; 

RICHIAMATO in particolare il verbale n. 11 del 15 novembre 2016, dal quale si evince che si è 

proceduto alla lettura dei punteggi delle offerte tecniche, all’apertura delle offerte 

economiche e alla letture delle graduatorie provvisorie; 

PRESO ATTO  del contenuto del predetto verbale nel quale: 

 le offerte presentate, per tutti e tre i lotti, dal costituendo RTI con mandataria La 

Sicurezza Notturna srl, avendo conseguito un punteggio pari a 24,27 per i lotti 1 e 

2 e pari a 24,50 per il lotto 3, inferiore alla soglia di sbarramento (30 punti) di cui al 

par. 7 del disciplinare di gara, non sono state ammesse alle successive fasi di gara 

relative all’apertura delle offerte economiche; 

 l’offerta presentata da GPR Security srl per il lotto 3, avendo conseguito un 

punteggio pari a 27,92,  inferiore alla soglia di sbarramento (30 punti) di cui al  par. 

7 del disciplinare di gara, non è stata ammessa alle successive fasi di gara relative 

all’apertura delle offerte economiche; 

 le offerte economiche presentate in adesione ai lotti 2 e 3 rispettivamente dai 

costituendi RTI con mandataria Gruppo Secur Spa e Tekno.com Scarl sono state 

escluse dalla gara per aver presentato un’offerta in rialzo per le voci 2.23 (lotto 2) 

e 3.23 (lotto 3); 
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 sono state definite le seguenti graduatorie provvisorie: 

Lotto 1 

CONCORRENTE 
Prezzo complessivo 

offerto 

Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
complessivo 

RTI Coopservice 
Soc.Coop.P.A. 41.058.523,00 44,00 40,81 84,81 

RTI Gruppo Secur 
S.p.A 33.514.695,67 33,33 50 83,33 

 

Lotto 2 

CONCORRENTE 
Prezzo complessivo 

offerto 

Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
complessivo 

RTI Coop. vigilanza 
La Nuorese 21.376.534,00 44,00 50 94 

 

Lotto 3 

CONCORRENTE 
Prezzo complessivo 

offerto 

Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
complessivo 

RTI Coopservice 
Soc.Coop.P.A. 11.817.714,50 44,00 50 94 

CONSIDERATO che, dal verbale n. 11 su richiamato, si evince altresì che le offerte dei concorrenti 

primi in graduatoria (RTI costituendo con mandataria Coopservice Soc.Coop.P.A. per i 

lotti 1 e 3 e RTI costituendo con mandataria Coop. Vigilanza La Nuorese per il lotto 2), 

risultano sospette di anomalia ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 86 e ss. 
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del d.lgs. n. 163 del 2006, inoltre la Commissione ha segnalato alla Centrale regionale 

di committenza l’opportunità di sottoporre ad analoga verifica l’offerta presentata per il 

lotto 1 dal RTI che segue in graduatoria, alla luce della presa visione dei prezzi offerti, 

con particolare riferimento ai servizi di manutenzione; 

VISTA la nota (prot. entrata 47371 del 22 novembre 2016) con la quale il RTI composto da 

Gruppo Secur Spa, Tekno.com Scarl,  Athena Service Soc. Coop, International 

Security Service Vigilanza S.p.A. ha contestato i motivi di esclusione dalla gara per i 

lotti 1 e 2 , chiedendone la riammissione, trattandosi di un mero errore materiale nella 

compilazione dell’offerta economica; 

RICHIAMATA  la propria determinazione prot. n. 50235  rep.  n. 2919 del 6 dicembre 2016, con la 

quale, a parziale rettifica del verbale della Commissione giudicatrice n. 11 - seduta 

pubblica del 15 novembre 2016,  le offerte presentate per il lotto 2 dal RTI con 

mandataria Gruppo Secur Spa e per il lotto 3 dal RTI con mandataria Tekno.com Scarl 

sono state riammesse alla procedura e si è determinato quanto segue: 

 è stato rideterminato il valore complessivo delle offerte economiche presentate 

dal  RTI composto da Gruppo Secur Spa, Tekno.com  Scarl, Athena Service 

Soc. Coop, International Security Service Vigilanza S.p.A: 

LOTTO 2 

Impresa concorrente 
Valore complessivo offerta 

economica 

RTI con mandataria Gruppo Secur 
Spa 

€ 17.865.018,95 

 

LOTTO 3 
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Impresa concorrente Valore complessivo offerta 
economica 

RTI con mandataria Tekno.com Scarl € 10.862.360,44 

 sono state rideterminate le graduatorie provvisorie delle offerte presentate in 

adesione ai lotti 2 e 3: 

LOTTO 2 

Impresa concorrente 
Punteggio 

offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
complessivo 

RTI con mandataria 
Coop. vigilanza La 

Nuorese  
44 41,79 85,79 

RTI con mandataria 
Gruppo Secur Spa 

33,33 50 83,33 

 

LOTTO 3 

Impresa concorrente Punteggio 
offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio  Totale 

RTI con mandataria 
Coopservice 
Soc.Coop.P.A. 

44 45,96 89,96 

RTI con mandataria 
Gruppo Secur Spa  

34,33 50,00 84,33 

 si è determinato di sottoporre a valutazione in merito alla congruità delle offerte, ai 

sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs 163/2006, le offerte presentate per il lotto 2 
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dal RTI con mandataria Gruppo Secur Spa e per il lotto 3 dal RTI con mandataria 

Tekcno.com Scarl; 

 si è dato atto che le offerte presentate in adesione ai lotti 1, 2 e 3 dal RTI composto 

da Gruppo Secur Spa, Tekno.com Scarl, Athena Service Soc. Coop, International 

Security Service Vigilanza S.p.A, in attesa del parere di precontenzioso da parte 

dell’ANAC, risultano ammesse con riserva; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 50446 Rep. n. 2934 del 07 dicembre 2016, con la 

quale è stata nominata, a i sensi dell’articolo 88, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006, 

la commissione per la verifica dell’anomalia delle prime e seconde offerte in 

graduatoria nei lotti 1, 2 e 3; 

VISTI i verbali della Commissione per l’esame dell’anomalia dell’offerta n. 1 del 20 dicembre 

2016, n. 2 del 10 gennaio 2017, n. 3 del 10 gennaio 2017, n. 4 del 12 gennaio 2017, 

n.5 del 16 gennaio 2017, n. 6 del 23 gennaio 2017, n.7 del 26 gennaio 2017, n.8 del 

27 gennaio 2017, n.9 del 1 febbraio 2017, n.10 del 1 febbraio 2017, n.11 del 6 febbraio 

2017, n. 12 del 9 febbraio 2017, verbale di contraddittorio del 10.02.2017, n. 13 del 10 

febbraio 2017, n. 14 del 13 febbraio 2017, n. 15 del 14 febbraio 2017 

CONSIDERATO che dai suddetti verbali si evince che l’offerta presentata dal RTI costituendo con 

mandataria Gruppo Secur Spa è risultata anomala relativamente ai lotti 1 e 2 per le 

motivazioni di seguito illustrate: 

Per il servizio di vigilanza non sono stati presi in considerazione i seguenti elementi di 

costo che compongono l’offerta economica: 

 gli scatti di anzianità, con conseguenti ripercussioni economiche anche sulle voci 

di costo relative alla tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre che sui contributi 

previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL);  

 l’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione del TFR.  
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E’ stato rilevato, infine che le spese generali, risultano sottostimate. 

Per il servizio di portierato, non sono stati presi in considerazione 

 gli scatti di anzianità, con conseguenti ripercussioni economiche, anche in questo 

caso, sulle voci di costo relative alla tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre che 

sui contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL); 

 paga base tabellare difforme da quella prevista dal CCNL. 

Anche in tal caso le spese generali risultano sottostimate. 

Inoltre, ai fini della formulazione dell’offerta, sia per il lotto 1 che per il lotto 2 non è 

stata presa in considerazione dal RTI la quota IRAP da attribuire a ciascun lotto; 

PRESO ATTO che, l’ammontare dei costi, derivanti dal non aver preso in considerazione gli elementi 

di costo sopra riportati, supera abbondantemente l’utile dichiarato nelle offerte 

economiche, relative sia al lotto 1 che al lotto 2 e che pertanto entrambe le offerte del 

RTI costituendo con mandataria Gruppo Secur Spa non sono state ritenute congrue; 

CONSIDERATO che dai su richiamati verbali si evince altresì che l’offerta presentata dal RTI 

costituendo con mandataria Tekno.com scarl è risultata anomala per il lotto 3 per le 

motivazioni di seguito illustrate: 

Per il servizio di vigilanza non sono stati presi in considerazione i seguenti elementi di 

costo che compongono l’offerta economica: 

 gli scatti di anzianità, con conseguenti ripercussioni economiche anche sulle voci 

di costo relative alla tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre che sui contributi 

previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL);  

 l’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione del TFR.  

E’ stato rilevato, infine che le spese generali, risultano sottostimate. 
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Per il servizio di portierato, non sono stati presi in considerazione: 

 gli scatti di anzianità, con conseguenti ripercussioni economiche, anche in questo 

caso, sulle voci di costo relative alla tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre che 

sui contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL);  

 paga base tabellare difforme da quella prevista dal CCNL. 

Anche in tal caso le spese generali risultano sottostimate; 

PRESO ATTO che, l’ammontare dei costi, derivanti dal non aver preso in considerazione gli elementi 

di costo sopra riportati, supera abbondantemente l’utile dichiarato nell’offerta 

economica, relativa al lotto 3 e che pertanto l’offerta RTI costituendo con mandataria 

Tekno.com scarl non è stata ritenuta congrua; 

RITENUTO pertanto di dover escludere dai lotti 1 e 2 il RTI costituendo con mandataria Gruppo 

Secur Spa, in precedenza ammesso con riserva, per non aver superato la verifica 

dell’anomalia dell’offerta; 

RITENUTO altresì di dover escudere dal lotto 3 del RTI costituendo con mandataria Tekno.Com 

Soc. Consortile scarl, in precedenza ammesso con riserva, per non aver superato la 

verifica dell’anomalia dell’offerta; 

CONSIDERATO che dai su richiamati verbali della commissione per la verifica dell’anomalia, il RTI con 

mandataria Coopservice Soc. Coop. ha superato il vaglio dell’anomalia nei lotti 1 e 3 il 

in quanto dalle verifiche eseguite l’offerta nel complesso è risultata congrua; 

CONSIDERATO altresì che l’offerta del RTI con mandataria Coop. Vigilanza La Nuorese relativamente 

al lotto 2 è risultata congrua; 

RITENUTO di approvare i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 22 settembre 2016, n. 2 

del 29 settembre 2016, n. 3 del 4 ottobre 2016, n. 4 del 7 ottobre 2016, n. 5 del 12 
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ottobre 2016, n. 6 del 13 ottobre 2016, n. 7 del 19 ottobre 2016, n. 8 del 25 ottobre 

2016, n. 9 del 26 ottobre 2016, n. 10 del 3 novembre 2016;  

RITENUTO di approvare il verbale della commissione giudicatrice n. 11 del 15 novembre 2016, 

così come parzialmente rettificato dalla determinazione prot. n. 50235 rep. n. 2919 del 

6 dicembre 2016; 

RITENUTO di approvare i verbali della commissione per la verifica dell’anomalia delle offerte n. 1 

del 20 dicembre 2016, n. 2 del 10 gennaio 2017, n. 3 del 10 gennaio 2017, n. 4 del 12 

gennaio 2017, n.5 del 16 gennaio 2017, n. 6 del 23 gennaio 2017, n.7 del 26 gennaio 

2017, n.8 del 27 gennaio 2017, n.9 del 1 febbraio 2017, n.10 del 1 febbraio 2017, n.11 

del 6 febbraio 2017, n. 12 del 9 febbraio 2017, verbale di contraddittorio del 

10.02.2017, n. 13 del 10 febbraio 2017, n. 14 del 13 febbraio 2017, n. 15 del 14 

febbraio 2017; 

RITENUTO altresì, alla luce di quanto sopra esposto, di disporre l’aggiudicazione della procedura 

informatizzata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi 

per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna a favore  di: 

 LOTTO 1 CIG 658060248F RTI con mandataria Coopservice Soc.Coop.P.A.; 

 LOTTO 2 CIG 6580629AD5 RTI con mandataria Coop. vigilanza La Nuorese: 

 LOTTO 3 CIG 658065504D RTI con mandataria Coopservice Soc.Coop.P.A; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs.163/2006, l’aggiudicazione diventa 

efficace una volta espletate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei confronti 

del concorrente; 

DETERMINA 

Art. 1) di approvare i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 22 settembre 2016, n. 2 

del 29 settembre 2016, n. 3 del 4 ottobre 2016, n. 4 del 7 ottobre 2016, n. 5 del 12 
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ottobre 2016, n. 6 del 13 ottobre 2016, n. 7 del 19 ottobre 2016, n. 8 del 25 ottobre 

2016, n. 9 del 26 ottobre 2016, n. 10 del 3 novembre 2016;  

 

Art. 2) di approvare il verbale della commissione giudicatrice n. 11 del 15 novembre 2016, 

così come parzialmente rettificato dalla determinazione prot. n. 50235 rep. n. 2919 del 

6 dicembre 2016; 

Art. 3) di approvare i verbali della commissione per la verifica dell’anomalia delle offerte n. 1 

del 20 dicembre 2016, n. 2 del 10 gennaio 2017, n. 3 del 10 gennaio 2017, n. 4 del 12 

gennaio 2017, n. 5 del 16 gennaio 2017, n. 6 del 23 gennaio 2017, n.7 del 26 gennaio 

2017, n. 8 del 27 gennaio 2017, n. 9 del 1 febbraio 2017, n.10 del 1 febbraio 2017, 

n.11 del 6 febbraio 2017, n. 12 del 9 febbraio 2017, verbale di contraddittorio del 

10.02.2017, n. 13 del 10 febbraio 2017, n. 14 del 13 febbraio 2017, n. 15 del 14 

febbraio 2017; 

Art. 4)  di disporre l’esclusione del RTI costituendo con mandataria La Sicurezza Notturna srl 

dai lotti 1, 2 e 3 avendo conseguito nell’offerta tecnica un punteggio inferiore a 30 punti 

(soglia di sbarramento), conformemente a quanto previsto dal par. 7 del disciplinare di 

gara; 

Art. 5)  di disporre l’esclusione di GPR Security srl Istituto di vigilanza dal lotto 3 avendo 

conseguito nell’offerta tecnica un punteggio inferiore a 30 punti (soglia di 

sbarramento), conformemente a quanto previsto dal par. 7 del disciplinare di gara; 

Art. 6) di disporre l’esclusione dai lotti 1 e 2 del RTI costituendo con mandataria Gruppo 

Secur Spa, per non aver superato la verifica dell’anomalia dell’offerta; 

Art. 7) di disporre l’esclusione dal lotto 3 del RTI costituendo con mandataria Tekno.Com 

Soc. Consortile scarl per non aver superato la verifica dell’anomalia dell’offerta. 

Art.8) Di approvare la graduatoria di seguito indicata: 
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Lotto 1 CIG 658060248F 

N CONCORRENTE Prezzo 
complessivo 

offerto 

Punteggio 
offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
complessivo 

1 

RTI con 
mandataria 
Coopservice 

Soc.Coop.P.A. 

€ 41.058.523,00 44,00 40,81 84,81 

 

 

LOTTO 2 CIG 6580629AD5 

N 
Impresa 

concorrente 

Prezzo 
complessivo 

offerto 

Punteggio 
offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
complessivo 

1 RTI con 
mandataria Coop. 

vigilanza La 
Nuorese  

€ 21.376.534,00 44 41,79 85,79 

 

 LOTTO 3  CIG 658065504D 

N Impresa 
concorrente 

Prezzo 
complessivo 

offerto  

Punteggio 
offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio  
Totale 

1 RTI con mandataria 
Coopservice 
Soc.Coop.P.A. 

€ 11.817.714,50 
44 45,96 89,96 
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Art.9) Di disporre l’aggiudicazione della procedura informatizzata per l’affidamento dei servizi 

di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione 

Autonoma della Sardegna a favore di: 

 LOTTO 1 CIG 658060248F RTI con mandataria Coopservice Soc.Coop.P.A.; 

 LOTTO 2 CIG 6580629AD5 RTI con mandataria Coop. vigilanza La Nuorese: 

 LOTTO 3 CIG 658065504D RTI con mandataria Coopservice Soc.Coop.P.A; 

Art.10) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 79, comma 5, 

del D.Lgs. 163/2006. 

Art. 11) Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006. 

Art. 12) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 

65 del D.Lgs. 163/2006, provvedendo alla pubblicazione dell’avviso di appalto 

aggiudicato su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna, sito internet 

istituzionale della Regione Sardegna, due quotidiani a rilevanza nazionale e due 

quotidiani a rilevanza locale. 

Art. 13) Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso 

al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della 

medesima. 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

 


