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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: procedura di cottimo fiduciario ai sensi d ell’art. 125, comma 11, del Decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 mediante il CAT della Regione Sa rdegna per l’affidamento del “Servizio 
di realizzazione di un percorso partecipativo, di u na web serie e di un cortometraggio 
finalizzati a comunicare al cittadino i risultati d el PSR Sardegna 2007-2013”, nell’ambito 
delle attività del Piano di comunicazione del Program ma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della 
Regione Sardegna – Misura 511. (CIG 5605545212) (CU P E29G14000170009). 

Il Direttore del Servizio Affari generali, credito agrario e controllo agenzie dell’Assessorato 

dell’agricoltura e riforma agro–pastorale rende noto che è stato aggiudicato il “Servizio di realizzazione di 

un percorso partecipativo, di una web serie e di un cortometraggio finalizzati a comunicare al cittadino i 

risultati del PSR Sardegna 2007-2013”. 

1. Denominazione e recapito della stazione appaltante : Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato dell’agricoltura e riforma agro–pastorale - Servizio  Affari generali, credito agrario e agenzie 

Via Pessagno 4, 09126 – Cagliari - Sito internet: www.regione.sardegna.it - URP dell'Assessorato 

dell’agricoltura e riforma agro-pastorale: Tel. 0706067034; Fax 0706066286; email: 

agr.urp@regione.sardegna.it - Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta : procedura di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 11 del 

decreto legislativo n. 163 del 2006 e atto di disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia 

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/28 del 23/02/2012, svolta mediante il Centro 

di Acquisto Territoriale (CAT) della Regione Sardegna. 

3. Appalti pubblici di servizi : Servizi di campagne pubblicitarie (CPV 79341400-0) - (AF28). 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto : l’aggiudicazione è stata disposta con propria determinazione n. 

24286/2109 del 19.11.2014.  

5   Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa.  

6.  Numero di offerte ricevute : 4.  

7. Denominazione e recapito dell'operatore economico a  favore del quale è avvenuta 

l'aggiudicazione definitiva : costituendo raggruppamento tra Karel società cooperativa a r.l., Synesis 

s.r.l. e Addv.it società cooperativa, con sede legale presso la società mandataria Karel società 

cooperativa a r.l. in Cagliari, Via F. Ciusa n. 46, C.F. 03257350920, P. I.V.A. 03257350920. 

8.  Valore dell’offerta : valore di aggiudicazione dell’appalto: euro 185.500, IVA esclusa.  

9. Organismo responsabile delle procedure di ricorso : entro 30 giorni, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna - Cagliari.  

     f.to Il Direttore del Servizio  

                 Maria Giuseppina Cireddu 

 


