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AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 1, COMMA 2, 

LETT. B) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 E SS.MM.II PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA 

ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI MODELLAZIONE IDRAULICA IN USO AL CENTRO 

FUNZIONALE DECENTRATO DELLA REGIONE SARDEGNA PER GLI ANNI 2023 E 2024 

SI RENDE NOTO 

 

Che questa Direzione generale della Protezione civile, Servizio Previsione Rischi intende acquisire 

il servizio di Manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del sistema di modellazione idraulica in 

uso al centro funzionale decentrato della Regione Sardegna per gli anni 2023 e 2024, ai sensi dell’art. 

63 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art.1 Comma 2, Lett. b) del DL 76/2020 

convertito in legge n. 120 delL 11/09/2020 e ss.mm.ii,   

 

  Gli elementi essenziali e complementari dell’appalto sono i seguenti:  

 

Stazione Appaltante 

Regione Sardegna, Direzione generale della Protezione Civile - Codice fiscale 80002870923 

Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 28, 09123 Cagliari Tel. 0706064864 

PEC: pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 

Sito istituzionale: http://www.regione.sardegna.it/ 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Salvatore Cinus - Tel. 0706066702 – email 

scinus@regione.sardegna.it 

 

Oggetto dell’appalto 

L’appalto avrà ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del sistema di 

modellazione idraulica in uso al Centro Funzionale Decentrato della Regione Sardegna per gli anni 

2023 e 2024, articolato in diverse attività tecniche meglio descritte nel Capitolato speciale descrittivo 

e prestazionale.  

 

Importo massimo stimato dell’appalto determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016: 

210.000,00 oltre IVA; 
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Procedura di affidamento: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 

76/2020 convertito con L. 120 del 11 settembre 2020, da effettuarsi mediante RdO sul Sardegna Cat;  

 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 

del 2016.; 

 

Luogo di esecuzione della prestazione:  

Direzione Generale della Protezione Civile Via Vittorio Veneto, 28, 09123 Cagliari Tel. 0706064864 

 

Categorie merceologiche: AL32AX - MODELLISTICA IDRAULICA, AD23AA - PACCHETTI 

SOFTWARE E SISTEMI DI INFORMAZIONE, AD23AM - MANUTENZIONE ADEGUATIVA, 

EVOLUTIVA E CORRETIVA SW. Verranno invitati tutti gli operatori iscritti ad almeno una delle 

suddette categorie merceologiche. 

L’abilitazione e iscrizione al mercato elettronico SardegnaCat in almeno una delle categorie sopra 

riportate è condizione necessaria per poter essere invitati alla procedura negoziata.   

 

Altre informazioni: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante scrittura 

privata. I termini per l’avvio del servizio decorrono dalla data di effettiva comunicazione di sblocco 

dell’impegno di spesa. 

Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 

congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all’art. 94 del D.lgs. 50/2016.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016, si precisa, altresì, che non si procederà alla 

aggiudicazione del servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto, senza che ciò comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.   

 

Informativa sul trattamento dei dati  

Ai sensi D. Lgs. 10-08.2018 n. 101, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai 

sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente per finalità connesse 

alla gestione della procedura di cui all’oggetto, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività 

istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.  
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Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

http://www.regione.sardegna.it nell’apposita sezione Bandi e gare; 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Dott.ssa Sandra Mei e-mail: smei@regione.sardegna.it . tel 070. 6066882; Ing. Salvatore Cinus e-

mail: scinus@regione.sardegna.it tel. 0706066702 e dott. Fabio Dessi e-mail: 

fadessi@regione.sardegna.it - tel. 0706066929. 

 

Le ditte interessate a partecipare sono invitate a consultare periodicamente il sito internet 

istituzionale per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la 

presente procedura.  

 

                                   Il RUP 

                                  Ing. Salvatore Cinus 
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