
   

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Beni Culturali e Sistema Museale 

“La Sardegna cresce con l’Europa” 

AVVISO RISULTATI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto:  P.O.R. F.E.S.R. 2007 - 2013 - Linea di at tività: 4.2.3.a. Intervento per il recupero 
funzionale di alcuni edifici del “Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti 
della cultura: Patrimonio Culturale SARDEGNA”. CUP:  E73J07000210009.  

BONORVA: Edificio presso il sito archeologico di “S ant’ Andrea Priu” loc. Coloru– CIG 
[6033947A93] 

I) Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della 
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio BB.CC: e Sistema 
Museale – Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari. 

II) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di gara, e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 122 comma 7, 57 comma 6, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE, ed attingendo dagli elenchi aggiornati in modo da consentire, da un lato, 
una rapida cantierizzazione degli interventi, dall’altro, una riduzione del rischio di contenziosi per i 
contratti di minore rilevanza economica. 

III) Descrizione dell’appalto : L’appalto riguarda l’esecuzione dei lavori di  manutenzione ordinaria e 
straordinaria per l’adeguamento funzionale dell’edificio ubicato vicino all’area archeologica di “Sant’ 
Andrea Priu” loc. Coloru” presso il Comune di Bonorva. La struttura dovrà poter accogliere un punto 
dotato di biglietteria, bookshop e spazi espositivi corredati di impianti tecnologici con punti informatici 
e dotato di una sala proiezioni in cui sia possibile installare un video wall formato da 4 schermi da  58 
pollici. L’importo complessivo dei lavori a base di gara è pari a €  271.059,63 compresi oneri di 
sicurezza, di cui € 140.302,83 per lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d’asta, IVA e somme a 
disposizione dell’amministrazione escluse. 

IV) Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione rep. n. 1106 prot. n. 12464 del 07.08.2015 

V) Criteri di Aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 
163/2006. 

VI) Numero operatori economici invitati: dieci (10). 

VII) Numero offerte ricevute: nove (9). 

VIII) Operatore economico aggiudicatario:  Impresa Edile F.lli Calvisi snc. di Bachisio Calvisi & Co., 
Via G.B. Vico 22 – 08021 - Bitti, P.IVA 00633080916 

IX) Valore di aggiudicazione: Euro 72.406,08, di cui Euro 130.756.80 per costo della manodopera e  
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinato in base al ribasso percentuale offerto del 
48,393% sull’importo soggetto a ribasso. 

X) Ricorso: entro 30 giorni ricorso giurisdizionale dinnanzi al TAR Sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio 

F.to. Roberta Sanna 


