
 

 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ARNAS “G. Brotzu” S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele 

P. le Alessandro Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari tel. 070 539220 P. le Alessandro Ricchi, 1  

P. I.V.A.: 02315520920 fax 070 539748 09134 – Cagliari 

www.aobrotzu.it mail: gestioneimmobili@aob.it 
  

 
 

AVVISO 

 

DI AVVIO DI PROCEDURA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 
120/2020, per i lavori di “Messa in sicurezza degli accessi – installazione porte elettriche P.O. San Michele”. Importo 
complessivo dell’appalto € 57.691,47, di cui € 56.436,33 per lavori a base di gara e € 1.255,14 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. CUP C28I20000190002. CIG 8565990E8E. 

 
 
In esecuzione della deliberazione n. 1685 del 21.12.2020 è stata indetta la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, per i lavori di “Messa in sicurezza 
degli accessi – installazione porte elettriche P.O. San Michele”. 
 
Importi dell’appalto: 
- Importo totale lavori € 57.691,47; 
- Importo a base d’asta € 56.436,33; 
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.255,14. 
 
Categorie All. A D.P.R. 207/2010: 
- OG1 - Opere Edili; 
- OS30 – Impianto elettrico 
 
La procedura, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, sarà espletata sulla piattaforma telematica di e-procurement 
SardegnaCAT. 
Possono partecipare alla procedura in oggetto esclusivamente le ditte invitate, selezionate dall’elenco di operatori economici 
registrati nella suddetta piattaforma telematica ed in possesso della qualificazione relativa alle categorie dell’appalto, nel 
rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che terrà conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, e dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.  
 
Il presente avviso non ha valore di indagine di mercato e pertanto ogni ulteriore richiesta di partecipazione sarà ritenuta 
nulla. 
 
 
Cagliari, lì 23.12.2020 
 
 
 

Il RUP 
Ing. Claudio Lusci 
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