
                                        

UNIONE EUROPEA 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa 

AVVISO DI POST- INFORMAZIONE 

Ordine di acquisto, affidamento diretto, per l’acquisto di dieci (10) pc portatili con estensione della 
garanzia di 24 mesi, di dieci (10) licenze elettroniche MS Office Professional Plus 2019 ESD e di dieci 
(dieci) hard disk tramite MEPA. Smart CIG derivato: ZA42CD4C27– CUP: E23D20000130006 

Amministrazione aggiudicatrice 

Regione Autonoma della Sardegna - Autorità di gestione del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo Servizio 

Gestione Operativa e Autorizzazione della Spesa 

Descrizione appalto 

Fornitura di: 
- Cinque (5) personal computer portatili, di tipologia Fascia 
A - PC portatile per 
alta mobilità - HP Probook 440 G6 
- Cinque (5) personal computer portatili, di tipologia FASCIA 
B - PC portatile per 
altissima mobilità - HP Elitebook 830 G6 
- Dieci (10) estensioni della garanzia di ulteriori 24 mesi 
- Dieci (10) hard disk esterni; 

- Dieci (10) licenze MS Office Professional Plus 2019 ESD 

(licenza elettronica); 

Procedura di aggiudicazione 

Ordinativo di Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) 

del d.lgs. n. 50 del 2016 e smi – Determinazione a contrarre 

n. 96 del 18.05.2020 

Data di conclusione contratto 
Ordine di acquisto n. 5520801 del 18.05.2020. Data 

accettazione dell’ordine 25.05.2020 

Offerte ricevute N/A 

Dati ditta aggiudicataria  

Italware srl, via della Maglianella n. 65/e - 00166 - 
ROMA(RM) P.IVA 02102821002  
pec ITALWARE@ACTALISCERTYMAIL.IT 

Valore dell’offerta aggiudicata  € 8.195,50 (IVA esclusa) 

Appalto connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione europea 
SI 

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 

N/A 

Ricorsi  
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione 

Provvedimento di aggiudicazione 

Ordine di acquisto n. 5520801 del 18.05.2020. Data 

accettazione dell’ordine 25.05.2020 – Completamento 

controlli prot. n. 1382 del 20.07.2020 
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