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SERVIZIO BENI CULTURALI

Avviso risultati procedura di affidamento
Oggetto:

P.O.R. F.E.S.R. 2007 - 2013 - Linea di attività: 4.2.3.a. Lavori complementari per il
“Restauro, recupero funzionale e allestimento del padiglione dell’artigianato di
Sassari, dedicato a Eugenio Tavolara, destinato ad accogliere il museo Tavolara
per l’artigianato e il design” – Aggiudicazione definitiva in favore di ASPIR SARDA
di Piras Pamela & C. Sas Via Bellini, 66 07100 – Sassari – P.IVA (01370150904) del
servizio di ispezione e pulizia dei canali fognari ai sensi dell’art. 125, comma 11,
secondo periodo del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
CUP: E87E12000450006 - E84D07000020001 CIG: ZB60B0AC13

Si rende noto che con determinazioni Rep. n. 1242 prot. n. 15322 del 16 Settembre 2013, è stata
aggiudicata in via definitiva, ai sensi dell’art. 125, comma 11, secondo periodo del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. e ai sensi dell’art.9 dell’Allegato A della “Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in
economia di cui all’art. 125 del D.Lgs 12.04.2006 n.163 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”- e dell’elenco degli operatori economici
adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 9/28 del 23.02.2012, la procedura per
l’affidamento del servizio di “ispezione e pulizia dei canali fognari”, in favore dell’operatore economico
ASPIR SARDA di Piras Pamela & C. Sas, con sede in Sassari – Via Bellini, 66 ( P.I. 01370150904)
per un importo pari a Euro 1.338,60 (milletrecentotrentotto/60) corrispondente al ribasso del 3%
sull’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA, fatta salva la verifica sui requisiti generali e tecnici
dichiarati in sede di gara.
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