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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 l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione operativa, nella fase di 
esecuzione dei lavori, limitatamente agli impianti meccanici di climatizzazione e distribuzione fluidi, dell’intervento 
“Realizzazione di posti letto di terapia intensiva del P.O. San Michele”, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. 
a), del D. Lgs. 50/2016. Importo stimato a base di offerta € 10.347,68 (al netto di contributi previdenziali ed I.V.A.). CUP 
C29J20000210005 - CIG 858331686E. 

 
 
In esecuzione della deliberazione n. 49 del 19.01.2021 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 l’affidamento del servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione operativa, nella fase di esecuzione dei lavori, limitatamente agli impianti 
meccanici di climatizzazione e distribuzione fluidi, dell’intervento “Realizzazione di posti letto di terapia intensiva del P.O. San 
Michele”. 
 
Importo a base di offerta: 
- Servizi di ingegneria: € 10.347,68 
 
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 gli operatori invitati, selezionati dall’elenco di operatori 
economici registrati nella suddetta piattaforma telematica ed in possesso della qualificazione relativa alle categorie del 
servizio, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti 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 27.01.2021 
 
 

Il RUP 
Ing. Gianluca Borelli 

Firmato digitalmente 
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