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AVVISO PUBBLICO 

PER UNA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO PER LA 
FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI 

RADIOCOMUNICAZIONI DMR PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA 
REGIONE SARDEGNA. 

 
COMUNICATO SUGLI ESITI  

 

Il Direttore del Servizio Previsione e prevenzione rischi 

 

VISTO        l’art. 125 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006; 

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO  la propria determinazione n. 17 (prot. n. 575) del 31.01.2014 con la quale si 

dispone la pubblicazione di un avviso pubblico per una indagine di mercato 

finalizzata all’affidamento del servizio di direzione dell’esecuzione dell’appalto 

per la fornitura, installazione e messa in opera di un sistema di 

radiocomunicazioni DMR per la Protezione civile della Regione Sardegna 

RENDE NOTO 

Che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato per il 17.02.2014 sono 

pervenute le seguenti manifestazioni di interesse: 

1) Ing. Giovanni Moro, con studio in Cagliari; 

2) Società di ingegneria Laboratori Guglielmo Marconi spa, con sede in Pontecchio Marconi 

(BO); 

3) Società di ingegneria Olos Ingegneria srl, con sede in Cagliari;  

4) Studio Ing. Libero Cannarozzi con sede in Buccinasco (MI); 

5) Società di ingegneria Hedya, con sede in Cagliari; 
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6) Società di ingegneria FGF Engineering srl, con sede in Arezzo. 

Posto che, ai sensi del citato avviso pubblico, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere a 

sorteggiare dieci operatori economici, in caso di sussistenza di domande in tale numero, per l'invio 

di un'apposita lettera di invito finalizzata alla presentazione di un’offerta per l’affidamento del 

servizio in oggetto e, nel caso in cui fossero pervenute meno di dieci manifestazioni di interesse 

all’indagine di mercato, la stazione appaltante avrebbe dovuto invitare alla seconda fase della 

procedura tutti gli operatori economici che avessero presentato domanda, constatato che ricorre 

tale ultima condizione, si comunica che la stazione appaltante procederà ad inviare apposita 

lettera di invito a tutti i suddetti partecipanti. 

Cagliari 19 febbraio 2014 

        Il Direttore del Servizio 

           Previsione e prevenzione rischi 

        Dott.ssa Antonella Giglio 


