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Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di un impianto di
acquacoltura previo espletamento di indagine di mercato – Importo massimo complessivo dell’appalto
pari a € 43.075,00 I.V.A. esclusa - CPV 31682210-5 Apparecchiatura di controllo e strumentazione CUP F26C19000000006 - CIG 7882041200
Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari, in
esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2019 e della disposizione
a contrarre n. 388 del 18/04/2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i. Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato Codice), intende acquisire
manifestazioni d’interesse al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata per
la fornitura di un impianto di acquacoltura, per un importo complessivo di € 43.075,00 I.V.A.
esclusa, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 95, co. 4, lettera b) del Codice.
L’acquisto è inserito nell’ambito del progetto denominato “Specie innovative di interesse
commerciale per l’acquacoltura sarda: sviluppo di protocolli sperimentali per l’allevamento
dell’oloturia finalizzati alla sostenibilità della risorsa” CUP F26C19000000006.
Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80 del Codice, espressamente
riferiti all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
2) iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio, per attività corrispondente a quella oggetto
del presente appalto ai sensi dell’art. 83, comma 3, del Codice;
L’operatore economico interessato a partecipare alla procedura dovrà far pervenire la propria
manifestazione d’interesse, redatta secondo il modulo A allegato al presente avviso e firmata,
entro e non oltre il 08/05/2019 all’indirizzo P.E.C. protocollo@pec.unica.it, specificando
nell’oggetto della PEC il CIG e l’oggetto dell’appalto.
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui al presente avviso saranno
individuati tra coloro i quali abbiano regolarmente manifestato il proprio interesse a partecipare.
L’amministrazione si riserva di procedere ugualmente all’esperimento della procedura anche
quando il numero delle manifestazioni di interesse pervenute e regolari sia inferiore a 5 (cinque),
anche eventualmente integrando il numero degli operatori economici da invitare.
I soggetti ammessi saranno invitati a presentare offerta secondo le modalità ed i termini che
saranno indicati nella lettera d’invito.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla
raccolta di manifestazioni di interesse; lo stesso non vincola l’Amministrazione che si riserva
di sospendere, revocare, annullare o comunque non dare corso alla procedura relativa al
presente avviso o anche di modificarne le modalità attuative o sostituirle con altro
procedimento di gara, senza che gli operatori economici possano far valere aspettative o
pretendere indennizzi di sorta.
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs.196/03, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le
finalità indicate nel presente avviso.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Cagliari
all’indirizzo http://www.unica.it sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito web del
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Dipartimento https://unica.it/unica/it/dip_scienzevitaamb.page, sezione “Dipartimento –
Atti Amministrativi – Gare e contratti” e rimarrà pubblicato per un periodo non inferiore a
15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
Il Responsabile del procedimento è il Sig. Fernando Casanova.
Le richieste di chiarimenti e/o informazioni dovranno pervenire entro e non oltre il
30/04/2019 (all’indirizzo P.E.C. protocollo@pec.unica.it - referente Dott.ssa Francesca
Corona).
Allegati:
1) Modulo A
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