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 Comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art.76 comma 5 D. Lgs 50/2016 
 

         
Procedura aperta informatizzata, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b} del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l'affidamento del "Servizio di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico 
economica (ex progetto preliminare), definitivo e del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione dei lavori di Messa A Norma Antincendio Del P.O. Nostra Signora Di B Onaria Di San 
Gavino Monreale. CUP:   J88L18000030006    CIG 8021260925 

 
Ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett. a) del D. Lgs. nr. 50/2016 (Codice), s i comunica che, a seguito della 
procedura aperta il servizio in  oggetto è stato definitivamente aggiudicato con determinazione nr.                 
del 4126 del 18/08/2020 all’ RTP Arch. Paolo Stocchino (mandatario) Hc Hospital Consulling S.P.A. 
(mandante) Francesco Maria Pisano (mandante) Geom. Francesco Pilia (mandante) ing. Gianfranco Melis 
(mandante)con sede a Tortoll (CA) Via Eleonora D'Arborea n.7 P.IVA 01047850910 che ha ottenuto il 
miglior punteggio: 
 

Offerta 
tecnica 

Offerta 
economica 

totale punti 

72,43 18,611 91,041 
 
Importo di aggiudicazione €  54.339,18   al netto dell’ IVA e oneri previdenziali 
 
  Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. no 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti generali prescritti dall'art .80 del D.Lgs. na 50/2016 e s.m.i. 

L'aggiudicazione vincola immediatamente l'aggiudicatario, mentre diverrà vincolante per 
l'Amministrazione con la stipulazione del contratto. 

  L'accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto,  limitatamente alla 
documentazione accessibile a norma di legge, è consentito nel rispetto delle disposizioni normative di 
cui all 'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con gli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n. 241, nonché del regolamento Aziendale approvato con delibera n.999 del 14/08/2018. 
 

L'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d'accesso è il seguente: ATS Sardegna 
Area Tecnica di Sanluri Via Bologna,13 09025 Sanluri dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
13.00,  Alterio pec:areatecnicasanluri@pec.atssardegna.it. Il responsabile del procedimento è il Geom. 
Giuseppe Botta  
 
 Avverso il provvedimento di aggiudicazione è esperibile , sussistendone i presupposti di legge, 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente 
comunicazione. 
 
 Prima di presentare ricorso al T.A.R., l'impresa può informare l'Amministrazione di eventuali 
presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi 
evidenziati dovessero essere  ritenuti fondati dalla stazione  appaltante, la medesima potrà intervenire 
sugli stessi in autotutela . In ogni caso, l'informativa non sospende il termine per la stipula del contratto 
né sospende il termine per presentare ricorso. 
 

 

 

Ai sensi dell'art. 32,comma 10, lettera b) del D.Lgs. no 50/2016, come modificato dall'art. 22. 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. no 56/2017, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall'invio della 
presente comunicazione per la stipulazione del contratto. 
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La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet:www.atssardegna.it sezione 

bandi e gare 

 

 
 

 Distinti Saluti 

         Il Responsabile del Procedimento 

                  Geom. Giuseppe Botta 

        


		2020-08-20T09:04:22+0200
	BOTTA GIUSEPPE




