
AVVISO AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

 
1)Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Via Santa Barbara n. 30, 08100 

Nuoro - Italia, Tel. 0784/233002 - fax 0784/232598, e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC consor-

zio.bonifica@pec.cbsc.it, sito internet www.cbsc.it . 2) Denominazione conferita all’appalto:  Affida-

mento, mediante richiesta d’offerta (RDO rfq 339817) sulla piattaforma SardegnaCat, di prestazioni 

professionali di competenza di un geologo, nell’ambito della progettazione dell’intervento denominato 

“Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub comprensorio del Posada mediante 

sostituzione delle condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. Lotto 1° - 

Codice Intervento AG_AGR_017”, CUP I44H17000350006 - 3) Tipo di appalto: lavori; 4) Quantitativo o 

entità dell'appalto: importo complessivo posto a base di gara Euro 6.576,05 oltre ad oneri previdenzia-

li ed IVA di legge (22%)  se dovuti; 5) Tipo di procedura: procedura negoziata, previa richiesta di tre 

preventivi di spesa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016; 6) Criterio di aggiudi-

cazione: prezzo più basso, in conformità all’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  7) Ope-

ratori economici individuati mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse ed invitati 

a presentare offerta:  

 

N. DITTA 

1 Davide Boneddu -  Nuoro 

2 Orlando Antonio Mereu – Nuoro  

3 Mason Maria Luisa – Nuoro - 
 
 
8) Operatori economici che hanno presentato offerta: 
 

N. DITTA 

1 Davide Boneddu -  Nuoro – Ribasso percentuale  - Euro 4.478,29 

2 Orlando Antonio Mereu – Nuoro  - Ribasso percentuale – Euro 3.879,86 
 
 
9) Aggiudicatario: Dott. Geol. Orlando Antonio Mereu, con sede in Nuoro, (NU) P. IVA 02452890920 

per un prezzo complessivo pari ad Euro 3.879,86 al netto del ribasso del 41% offerto in sede di gara; 
 

10) Data di aggiudicazione: 29/08/2019 

Responsabile del Procedimento: Ing. Sebastiano Bussalai 

 

             Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Ing. Sebastiano Bussalai 
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