
Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio   

Servizio LL. PP. - Patrimonio
Class. 4.8.1

Appalto di Fornitura di un box monoblocco adibito ad uso servizi igienici, da installare presso area esterna
palazzetto  dello  sport  San  Giuseppe  per  il  pubblico,  Tempio  Pausania.  CIG:Z6733234CA  -
CUP:C59J21030140004.  

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(Allegato XIV, parte II, lett. G, D. Lgs. 50/2016)

1.  Aggiudicatrice:  Comune di Tempio Pausania – Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio P.zza Gallura, 3 –
07029  Tempio  Pausania  –  codice  NUTS:  ITG29,  tel.  079-679990-  679973  –  fax:  079-679973  –  679929  –  PEC:
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it. Indirizzo internet: comune.tempiopausania.ot.it;

2.Oggetto: Fornitura di un box monoblocco adibito ad uso servizi igienici, da installare presso area esterna palazzetto dello
sport San Giuseppe per il pubblico, Tempio Pausania;

3.Tipo di appalto: fornitura di beni;

4.Tipo e quantità di lavori: come da computo metrico allegato;

5. Forma di indizione della gara: Modalità e condizioni di cui alla determinazione del Dirigente del Settore dei servizi al
patrimonio ed al territorio n. 1035 del 23/09/2021 con cui è stata aggiudicata la fornitura.
Gli atti suindicati  sono stati  pubblicati all'albo pretorio dell'ente, nonché su “Amministrazione Trasparente” (percorso:
www.comune.tempiopausania.ot.it/Amministrazione  trasparente/bandi  di  gara  e  contratti/Informazioni  sulle  singole
procedure di gara/n. 3930/2021);

6. Procedura di appalto: Affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

7. Data di conclusione dei contratti a seguito della decisione di aggiudicazione : Il contratto si concluderà entro 60
giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto ovvero dalla data di consegna;

8.  Aggiudicatario:  Ditta Mura Prefabbricati S.r.l. con sede in Via Pigafetta n.2, Zona Industriale, Porto Torres, partita
IVA:01961630900;

9. Prezzo di aggiudicazione:  € 8.910,00 oltre IVA 22%;

10.  Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via
Sassari n° 17, 09124 Cagliari, tel. 070/679751;

11.Presentazione  del  ricorso:  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  atto  all'Albo  pretorio  online  del
Comune di Tempio Pausania, ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010;

12. Nome, indirizzo e riferimenti del servizio presso il quale si possono chiedere informazioni:
Responsabile del procedimento:Ing. Ada Pala - Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio, via Olbia, 07029 Tempio
Pausania, tel. 079-679944- fax: 079-679953.

Tempio Pausania, 22/10/2021

 Il RUP
Ing. Ada Pala

firmato digitalmente
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