
COMUNE DI ITTIRI 
(PROVINCIA DI SASSARI) 

sede legale: Via San Francesco n°1 Ittiri(SS) 
C.F. 00367560901 - Tel. 079445200 fax 079445240 

Sito Internet: www.comune.ittiri.ss.it 
 

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 
 
 
 
OGGETTO:  

 
 

FESR - PON 2014-2020. AVVISO PER GLI ENTI LOCALI N.1916 
DEL 06.07.2020 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 
DIDATTICHE IN  CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA 
COVID19. FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER 
GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO E INTERVENTI DI 
ADATTAMENTO/ESECUZIONE DI RETI CIG: Z9B2E65FCC.  

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Visto l'articolo 98, comma 1 e l'allegato XIV A Parte I lettera D del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
 

COMUNICA 
 

che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune intestato NUM. GEN. 
1148 NUM. SETT 362 / STM DEL 07/10/2020 la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare le 
furniture in oggetto in favore della ditta EXTRA INFORMATICA SRL, P.iva 01992850907 Z.I. PREDDA 
NIEDDA NORD STR. 30 SNC - 07100 – SASSARI (SS) per l'importo di € 22.887,69  oltre all’IVA a norma 
di legge. 
  

Numero degli operatori economici invitati: 1;  
Numero delle offerte ricevute: 1; 
Numero delle offerte ammesse alla fase di apertura delle offerte: 1. 

 
Si precisa che l’aggiudicazione è del tutto efficace avendo il sottoscritto RUP concluso la 

procedura di verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula del contratto, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara 

dovrà essere esercitato con le modalità e  i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della L.n. 
241/1990 s.m.i. 

 
Si informa che la predetta determinazione di aggiudicazione definitiva nonché gli atti di 

gara relativi all’aggiudicazione provvisoria, sono disponibili sul sito del Comune di Ittiri nella 
sezione “Amministrazione trasparente” . 

 
L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è : Ufficio Tecnico Comunale sito a Ittiri 

nel Vicolo Marini, 3  Referente : Geom. Meloni Francesco nei seguenti orari dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 
 
 
 
 
 



Si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo 
presso Tribunale Amministrativo Regionale di Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica nei termini rispettivamente di 30 giorni o di 120 giorni decorrenti dal 
ricevimento della presente comunicazione o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza 
dell’atto o del provvedimento. 

 
Per informare di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre 

ricorso, la Ditta può informare il sottoscritto Responsabile del procedimento, pec 
protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione 
e comunque fino a quando l’interessato non abbia notificato ricorso giurisdizionale, 
specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati 
dall’Amministrazione comunale, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni 
caso, il Servizio Tecnico/Manutentivo,  Ufficio Lavori Pubblici, comunicherà, entro i successivi 15 
giorni dal ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in merito ai motivi del ricorso. 

 
L’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né il termine per 

presentare ricorso. 
 
 Ittiri, 07/10/2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to (geom. Meloni Francesco) 

 
 
 
 

 


