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AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Oggetto: Affidamento diretto alla società CARTARIA VAL.DY SRL
36, comma 2, lett. a) del D.lgs N. 50/2016 (C.C.P.), come modificato dall'art. 51 del DL 
convertito con legge N. 108/2021,
arredi per gli uffici regionali. CIG 8974607FF8 
 
In applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), ult. periodo, del D.L. n. 76/2020, si informa che l’affidamento 
diretto in oggetto è stato disposto mediante Trattativa Diretta 
MePA in favore della società CARTARI
Protocollo n. 48267 del 17/11/2021, 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1361&id=96644
ulteriori preventivi. 
La fornitura in oggetto comprende n° 55 studi completi di tipo operativo, di n° 1 studio completo 
di n° 1 tavolo da riunione per studio operativo comprensivo di n° 4 sedie ospite e di n° 13 poltroncine 
ergonomiche operative, per un costo complessivo di 
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AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

 
ffidamento diretto alla società CARTARIA VAL.DY SRL (cod. fornitore 151) ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. a) del D.lgs N. 50/2016 (C.C.P.), come modificato dall'art. 51 del DL 
convertito con legge N. 108/2021, mediante la piattaforma telematica del MEPA, per la fornitura di 

regionali. CIG 8974607FF8 - CUI F80002870923202100033 . 

In applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), ult. periodo, del D.L. n. 76/2020, si informa che l’affidamento 
mediante Trattativa Diretta N. 1903279 sulla piattaforma telematica del 

CARTARIA VAL.DY /partita IVA 01543240921 con determinazione rep
,  pubblicata sul sito istituzionale della RAS con ID 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1361&id=96644, senza 

n° 55 studi completi di tipo operativo, di n° 1 studio completo 
di n° 1 tavolo da riunione per studio operativo comprensivo di n° 4 sedie ospite e di n° 13 poltroncine 
ergonomiche operative, per un costo complessivo di € 137.724,80 iva esclusa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Ariu 

 

ZIAS E URBANÌSTICA 
 

DIRETTO  

(cod. fornitore 151) ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D.lgs N. 50/2016 (C.C.P.), come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 

mediante la piattaforma telematica del MEPA, per la fornitura di 

In applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), ult. periodo, del D.L. n. 76/2020, si informa che l’affidamento 
sulla piattaforma telematica del 
con determinazione rep. n.3929 

con ID 96644 al link  
senza previa richiesta di 

n° 55 studi completi di tipo operativo, di n° 1 studio completo direzionale, 
di n° 1 tavolo da riunione per studio operativo comprensivo di n° 4 sedie ospite e di n° 13 poltroncine 
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