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Sassari, 15/10/2021 

 

 

OGGETTO: Invito a formulare l’offerta finalizzata alla vendita di latte crudo di pecora, suddiviso in due lotti, prodotto 

nelle aziende di Bonassai, Macomer e Monastir del Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’Agris 

Sardegna. 

 

 

A Seguito della determinazione n. 1395/21 del 15/10/2021, l’Agris Sardegna, Servizio Ricerca per la 

Zootecnia, intende procedere, ai sensi del R.D. n 827/1924 col criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta più alta 

rispetto alla base d’asta, alla vendita di latte crudo di pecora, suddivisa in due lotti aggiudicabili separatamente, 

prodotto nell’annata agraria 2021/2022 nelle aziende di Bonassai, Macomer e Monastir del Servizio Ricerca per la 

Zootecnia, per un quantitativo complessivo presunto pari a circa 365.000 litri. 

Codesta Ditta, se interessata, dovrà far pervenire la propria offerta conformemente alle prescrizioni del 

disciplinare allegato alla presente lettera di invito come sua parte integrante e sostanziale, entro e non oltre le ore 

13,00 del 29 ottobre 2021. 

Le informazioni di natura tecnica, potranno essere fornite dal Dott. Gianpaolo Epifani Tel. 079/2842350 – 

mail: gepifani@agrisricerca.it. 

Eventuali chiarimenti di natura Amministrativa potranno essere richiesti alla Dr.ssa Maria Gabriela Puggioni 

tel. 331/2624778 mail: mgpuggioni@agrisricerca.it e al Sig. Diego Ruda 331/2624402 mail: druda@agrisricerca.it. 

Tutta la documentazione relativa a detta vendita è allegata alla presente lettera di invito ed è, inoltre, 

contenuta all’interno dell’archivio scaricabile dal seguente sito della stazione appaltante: 

http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi, inoltre, i documenti di gara possono essere richiesti o visionati 

presso la sede dell’Agris Sardegna –Servizio Ricerca per la Zootecnia - Località Bonassai SS 291 km 18,6 – 07100 

Sassari (SS) – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450. 

 
 

Distinti saluti 

Il Direttore Servizio Ricerca per la Zootecnia 

Dott. Sandro Salvatore Delogu 
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