
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

Ordinativo di Fornitura di personal computer e servizi connessi su Convenzione del
20/11/2018 tra CONSIP e il RTI Infordata  s.p.a. (mandataria) e Italware srl (Mandante) - lotto

2

CIG 8118424F68; CUP E23D19000210002

Amministrazione 

aggiudicatrice

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del lavoro, formazione

professionale, cooperazione e sicurezza sociale - SERVIZIO SUPPORTO

ALL’AUTORITÀ  DI  GESTIONE POR FSE;  Viale  Trieste  115,  Cagliari,

09123, Italia, tel: +39 070606-5942; pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it

Codice NUTS: ITG2, www.regione.sardegna.it

Autorità regionale o locale, attività principale esercitata: Servizi generali

delle amministrazioni pubbliche

Descrizione appalto

Lotto 2

CPV 30213000-5, Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2

Fornitura di n. 25 postazioni di personal computer e servizi connessi su

Convenzione del 20/11/2018 tra CONSIP s.p.a. e il RTI Infordata  s.p.a.

(mandataria) e Italware srl (Mandante) lotto 2 - per € 21.330,00 IVA

esclusa 

Procedura di 

aggiudicazione

Ordinativo di Fornitura ex art. 3 c. l bbbb. dddd e art. 37 c. l del D.Lgs. n.

50/2016 (ordinativo emesso su Mercato elettronico della P.A., a valere su

Convenzioni  aggiudicate  da  soggetto  aggregatore  CONSIP  s.p.a.

aggiudicate a seguito di procedure di evidenza pubblica) su Convenzione

del  20/11/2018  tra  CONSIP  s.p.a.  e il  RTI  Infordata   s.p.a.

(mandataria)  e Italware  srl  (Mandante)  -  lotto  2,  aggiudicata  con

procedura aperta (indetta con Bando GUUE S-197 del  12/10/2018) .

Criteri di aggiudicazione: ordinativo di acquisto 

Data di conclusione 

contratto

Lotto 2

27/11/2019 (Ordinativo di Fornitura n. 5248687 prot. n. 47664)  

Offerte ricevute
Lotto 2

n. 1; di cui: da piccole e medie imprese: 1

Dati Ditta aggiudicataria Lotto 2

INFORDATA SpA (in RTI – Italware srl), C.F./P.I. 00929440592, Piazza



Paolo VI, 1 – 04100 - LATINA(LT), codice NUTS: ITI44; piccola o media

impresa, operatore in RTI. telefono/fax 07736861/0773661753;    Posta

Elettronica Certificata (PEC) infordata@pec.it 

Valore dell’offerta 

aggiudicataria

Lotto 2

€ 21.330,00 IVA esclusa

Appalto connesso a un 

progetto e/o programma 

finanziato dai fondi 

dell’Unione europea

No

Data e riferimenti di 

precedenti pubblicazioni 

nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea o nella 

Gazzetta ufficiale della 

Repubblica italiana relative 

al contratto/ai contratti di 

cui al presente avviso

Bando  GUUE  S-197  del   12/10/2018  (Bando  procedura  aperta  per

l’aggiudicazione  della  convenzione  tra  CONSIP  e  RTI  Infordata  s.p.a.

(mandataria e Italware mandante)

Ricorsi
Al  Direttore  Generale  entro  30  giorni  o  al  Tribunale  Amministrativo

Regionale (TAR) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

Provvedimento di 

aggiudicazione
Ordinativo di Fornitura n. 5248687 del 27/11/2019 (prot. n. 47664) 


