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Parte terza

Giudiziari

Riconoscimenti di proprietà

Avv. Gino Derosas

Estratto Riconoscimento di proprietà
Riconoscimento della proprietà per usucapione.

Tribunale di Nuoro

Nonnis Franca (C.F.NNNFNC37H47H501W), nata a 
Roma  il  7.06.1937,  rappresentata  e  difesa  dall’avv. 
Gino  Derosas  (C.F.  DRSGNI70A05F979Z),  presso  il 
cui Studio in Nuoro, vico J. P. Sartre, elegge domicilio, 
cita Mele Battista, Mele Efisia, Mele Giovanna, Mele 
Giovanni,  Mele  Grazia,  Mele  Luigi,  Mele  Pasquale, 
Mele Salvatore, tutti fu Francesco e Mele Maria, Mele 
Pietro  fu  Raimondo  ed  eventuali  eredi  e/o  aventi 
causa, dinnanzi l’intestato Tribunale per l’udienza del 
21.01.2020,  ore  di  rito,  con  l’invito  a  costituirsi  in 
cancelleria entro 20 giorni prima dell’indicata udienza, 
nei  modi e  nelle  forme di  cui  all’art.  166,  c.p.c.  con 
l’avvertimento  che  la  costituzione  tardiva  implica  le 
decadenze  di  cui  all’art.  167  e  38  c.p.c.,  perché 
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accolga 
le seguenti conclusioni dichiararsi l’attrice proprietaria 
di  un fabbricato  ad uso abitativo,  in Orosei,  alla via 
San Gavino, in NCEU al foglio 34 mappale 4433, per 
averlo  posseduto  da  oltre  trent’anni;  ordinare  alla 
conservatoria dei RR.II di Nuoro la trascrizione della 
relativa  sentenza,  ed  all’Ufficio  del  Territorio  la 
conseguente  voltura  catastale.  La  presente 
pubblicazione  è  stata  disposta  dal  Presidente  del 
Tribunale di Nuoro con provvedimento del 5.06.2019, 
V.G. 492/2019, cro 994/19.

Avv. Gino Derosas

__________

Studio Legale Sotgiu Associazione Professionale

Estratto Riconoscimento di proprietà
del 19 marzo 2019

Atto di citazione ex art. 1158 c.c.

Tribunale Civile di Oristano
Estratto di atto di citazione per usucapione

In data 30 maggio 2019, il Presidente del Tribunale 
di  Oristano, a seguito dell'istanza degli  avv.ti  Angela 
Careddu e Maria Pintore, procuratori del sig. Salvatore 
Pirastu,  promosso  nei  confronti  dei  sig.ri  Michela 
Daga, Mario Daga, Maria  Demetria  Daga,  Giovanna 
Daga,  Angela  Daga,  Antonina  Daga,  Pietro  Cossu, 
Paolo Cossu, Francesco Cossu, Mario Cossu, Maria 

Fais, Angela Barbara Fais, Pietro Fais, Michelina Fais, 
Francesca  Antonia  Gabriela,  Eligio  Cossu,  Angela 
Franca  Cossu,  Enrica  Cossu,  Demetria  Sardu, 
Alessandro  Cossu,  Emanuele  Cossu,  Elena  Deriu, 
Francesca  Pisanu,  Ninnina  Pisanu,  Teresa  Pisanu, 
Edoardo  Pisanu,  Ines  Zedda,  Evelina  Zedda,  Paola 
Zedda, Antonangelo Zedda, Michele Zedda, Giovanna 
Del  Rio,  Francesco  Cossu,  Antonangelo  Cossu; 
a  comparire  davanti  al  Tribunale  Civile  di  Oristano, 
all’udienza del  16 dicembre 2019,  ore  9 e seguenti, 
con  invito  a  costituirsi  entro  il  termine  di  20  giorni 
prima  dell’udienza  indicata,  ai  sensi  e  nelle  forme 
stabilite  dall’art.  166  Cod.  Proc.  Civ.  e  a  comparire 
all’udienza  indicata  dinanzi  al  Giudice  istruttore 
designato ai  sensi  dell’art.  168 Cod.  Proc.  Civ.,  con 
l’avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini 
implica le decadenze di cui  agli  artt.  38 e 167 dello 
stesso  codice,  e  che  in  difetto  di  costituzione,  si 
procederà  in  loro  declaranda  contumacia,  per  ivi 
sentire  dichiarata  con  sentenza  l'acquisto  per 
usucapione  del  terreno posseduto da oltre  vent'anni 
dall'attore,sito  nel  Comune  di  Sindia,  distinto  nel 
catasto terreni al F. 38 mappale 67.
Con il presente estratto l'atto si intende notificato.
Macomer, 17 giugno 2019

Avv. Angela Careddu
Avv. Maria Pintore

__________

Avv. Roberto Felice Vincenzo M Nurra

Estratto Riconoscimento di proprietà
n. R.G 1749/2019 del 06 giugno 2019

Ricorso  per  art.lo  702  bis  c.p.c.  con  istanza  per 
l’autorizzazione  alla  notifica  per  pubblici  proclami  ex 
art.lo 150 c.p.c.

Tribunale Civile di Sassari
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Estratto  Ricorso  ex  art.lo  702  bis  c.p.c.  per 
usucapione con contestuale  chiamata in  mediazione 
obbligatoria.

Hilde  Schussler  nata  a  Roma  il  20.10.1940,  C.F. 
SCHHLD40R60H501L  libera  di  stato,  elettivamente 
domiciliata in Sassari via Roma n° 9 presso lo studio 
dell’Avv.  Roberto  Nurra  C.F.  NRRRRT70M16I452L, 
con  numero  di  fax  178.6021439  e  indirizzo  pec 
avv.robertonurra@pec.it che la rappresenta e difende, 
esercita il possesso, pubblico, pacifico ed ininterrotto 
da  oltre  vent'anni,  del  fabbricato  sito  in  Sorso  (SS) 
località San Michele s.n.c. S.V. Santu Miali, privata C, 
14 Sorso, piano S1-T-1, censito al catasto fabbricati al 
F. 59 mappale 125, per il quale ha depositato ricorso 
ex art.lo 702 bis c.p.c. presso il Tribunale di Sassari, 
R.G.  1749/2019  Giudice  Dott.ssa  Tamara  Greco,  al 
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fine  di  veder  riconosciuta  la  proprietà  esclusiva  del 
medesimo  bene  immobile  per  compiuta  usucapione 
ultraventennale,  oltre  a  domanda  di  mediazione 
presso  Organismo  di  Mediazione  dell’Ordine  degli 
Avvocati di Sassari sita in via Roma n. 49. In seguito a 
ricorso giudiziale, teso ad ottenere autorizzazione per 
la  notifica  per  pubblici  proclami,  con  provvedimento 
R.G. 1432 Cron. 3871/2019 del 28.05.2019, il Giudice 
del  Tribunale  di  Sassari,  Dott.  Ezio Franco Castaldi, 
autorizzava la notificazione per pubblici proclami, sia 
della  fissazione  dell’incontro  di  mediazione 
obbligatoria  sia  del  ricorso  ex  art.lo  702  bis  c.p.c., 
relativamente  alla  domanda  di  usucapione  del 
seguente  bene  immobile:  -Intero  fabbricato  sito  in 
Sorso (SS) località San Michele s.n.c. S.V. Santu Miali, 
privata C, 14 Sorso, piano S1-T-1, censito al catasto 
fabbricati al F. 59 mappale 125 Categoria A/3 Classe 2 
di vani 7 e rendita € 524,20, catastalmente intestato a 
Schussler  Hilde e  Dettori  Francesca,  ciascuno per  i 
propri diritti.

Gli eredi legittimi dell’intestataria “Dettori Francesca 
di Giovanni Maria maritata Solinas”, e/o tutti coloro che 
possano vantare diritti sui beni di cui alla domanda di 
mediazione  n.  151/2019,  vengono  invitati  a 
presenziare  all'incontro  del  10.07.2019,  ore  17.00, 
presso  la  sede  dell'Organismo  di  Mediazione 
dell’Ordine degli Avvocati di Sassari sita in via Roma 
n.  49,  davanti  al  mediatore  Avv.  Laura  Marras,  con 
invito a prendere contatti con il medesimo Organismo 
(tel.  079.239132,  pec: 
organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it  mail: 
organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it)

Qualora l'esperimento della mediazione non sortisca 
risultato, la ricorrente Hilde Schussler, per il tramite del 
proprio  procuratore  ed  in  forza  del  provvedimento 
giudiziale di  fissazione dell’udienza ex art.lo 702 bis 
R.G 1749/2019, cita gli  eredi legittimi dell’intestataria 
“Dettori Francesca di Giovanni Maria maritata Solinas” 
o i loro eredi legittimi e chiunque vi abbia interesse, a 
comparire  dinanzi  al  Tribunale  Civile  di  Sassari, 
Giudice  Dott.ssa  Tamara  Greco,  per  l'udienza  del 
giorno 7.10.2019, ore 9.00, con invito ai suddetti Eredi 
di  Dettori  Francesca  di  Giovanni  Maria,  maritata 
Solinas,  a  costituirsi  nel  termine  di  non  oltre  dieci 
giorni  prima  dell'udienza  del  07.10.2019  ore  9.00 
fissata dal Giudice designato a sensi dell'art. 702 bis, 
3°  comma,  c.p.c.,  e  a  comparire  in  tale  udienza 
dinnanzi lo stesso Giudice, con l'avvertimento che la 
costituzione oltre detto termine implica le decadenze di 
cui  all'art.  38 c.p.c.  dalle  domande riconvenzionali  e 
dalle eccezioni processuali e di merito che non siano 
rilevabili  d'ufficio  di  cui  agli  artt.  167  e  702  bis,  4° 
comma, c.p.c., nonché quelle della chiamata in causa 
di terzo di  cui  all'art.  702-bis,  5° comma, c.p.c.,  con 
l'ulteriore avviso che non costituendosi la causa verrà 
proseguita in sua legittima declaranda contumacia, per 
ivi  sentir  accertare  e  dichiarare,  sulla  base  della 

documentazione allegata ed, ove occorra, delle altre 
prove  assunte,  che  la  ricorrente  Hilde  Schussler  é 
proprietaria  del  seguente  bene  immobile:  Intero 
fabbricato sito in Sorso (SS) località San Michele s.n.c. 
S.V.  Santu Miali,  privata C, 14 Sorso,  piano S1-T-1, 
risulta censita  al  catasto fabbricati  al  F.  59 mappale 
125  Categoria  A/3  Classe  2  di  vani  7  e  rendita 
€ 524,20. Valendo l’ordinanza quale titolo idoneo per 
le prescritte volture catastali  e per la trascrizione nei 
registri  pubblici  immobiliari  con  esonero  del 
Conservatore da qualsivoglia responsabilità e vittoria 
di  spese  e  competenze  del  giudizio  in  caso  di 
opposizione.
Il  tutto  per  aver  esercitato  un  possesso 
ultraventennale,  pacifico,  ininterrotto,  continuato, 
esclusivo, pubblico e senza alcuna opposizione.

Sassari 13 giugno 2019.
Avv. Roberto Nurra

__________

Amministrativi

Appalti e gare

Presidenza della Regione
Direzione generale della centrale regionale di committenza

Servizio forniture e servizi

Appalto o gara
CIG: 7224205 

Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta 
informatizzata per la fornitura di vaccini diversi destinati 
alle  aziende  sanitarie  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna.

GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
-  Forniture  -  Avviso di  aggiudicazione -  Procedura 

aperta 1 / 42
14/06/2019 S113
https://ted.europa.eu/
TED
- Forniture  -  Avviso di  aggiudicazione -  Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
1 / 42
Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?

uri=TED:NOTICE:277032-2019:TEXT:IT:HTML
Italia-Cagliari: Antinfettivi generali per uso sistemico, 

vaccini, agenti antineoplastici e immunomodulatori
2019/S 113-277032
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Legal Basis:
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Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Regione  Autonoma  della  Sardegna  —  Direzione 

generale  Centrale  di  Committenza  —  Servizio 
Forniture e Servizi Viale Trento 69, Cagliari 09123

Italia
Persona di contatto: Elisabetta Pisci
Tel.: +39 0706064392
E-mail: pres.crc.ras@regione.sardegna.it
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo  del  profilo  di  committente: 

www.sardegnacat.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura  aperta  informatizzata  per  la  fornitura  di 

vaccini  diversi  destinati  alle  aziende  sanitarie  della 
Regione

Autonoma della Sardegna
Numero di riferimento: 7224205
II.1.2) Codice CPV principale
33650000
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
-  Forniture  -  Avviso di  aggiudicazione -  Procedura 

aperta
2 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- Forniture  -  Avviso di  aggiudicazione -  Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 2 / 42
Procedura aperta, articolata in 37 lotti, finalizzata alla 

stipula  di  convenzioni  quadro  per  l’affidamento  della 
fornitura  triennale  di  vaccini  diversi,  occorrenti  alle 
aziende del servizio sanitario della Regione Autonoma 
della Sardegna

II.1.6)
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 32 916 272.12 EUR
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:

Lotto 1 - VACCINO ORALE CONTRO IL COLERA
Lotto n.: 1
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 1 - VACCINO ORALE CONTRO IL COLERA 

CIG 7657343F54
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  2  -  VACCINO  ANTI  HAEMOPHILUS 

INFLUENZAE TIPO B, CONIUGATO CON TOSSOIDE 
TETANICO-dai 2 mesi a 4 anni

Lotto n.: 2
II.2.2)
Codici CPV supplementari 33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
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- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 
aperta 3 / 42 14/06/2019S113

https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
3 / 42
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  2  -  VACCINO  ANTI  HAEMOPHILUS 

INFLUENZAE  TIPO  B,  CONIUGATO  CON 
TOSSOIDETETANICO-  dai  2  mesi  a  4  anni  -  CIG 
7657382F83

II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  3  -  VACCINO  ANTI  HAEMOPHILUS 

INFLUENZAE  TIPO  B,  CONIUGATO  CON 
TOSSOIDETETANICO- da 4 anni e adulti

Lotto n.: 3
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  3  -  VACCINO  ANTI  HAEMOPHILUS 

INFLUENZAE  TIPO  B,  CONIUGATO  CON 
TOSSOIDETETANICO- da 4 anni e adulti

— CIG 7657438DBA
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo  fornitore,  si  riserva  di  disporre  la 
prorogadelle convenzioni alle condizioni originarie, per 
il periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova

GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta 4 / 42 14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
 - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea  4  /  42  procedura  ad  evidenza  pubblica  e, 
comunque,  per  un  periodo  non  superiore  ai  6  (sei) 
mesi.  In  tal  caso  il  contraente  sarà  tenuto 
all’esecuzione  delle  prestazioni  previste  nella 
convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per il committente. La proroga è sottoposta 
alla  condizione  risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al 
periodo  antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  4  -VACCINO  ANTIMENINGOCOCCICO 

CONIUGATO C
Lotto n.: 4
II.2.2)
Codici CPV supplementari 33651600
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II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  4  -VACCINO  ANTIMENINGOCOCCICO 

CONIUGATO C - CIG 76574664D8
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  5  -  VACCINO  TETRAVALENTE CONTRO 

MENINGOCOCCO  DEI  SIEROGRUPPI  A-C-Y-W135 
-pediatrico da 6 settimane di  età (2 mesi)  fino a 24 
mesi

Lotto n.: 5
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600 GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
-  Forniture  -  Avviso di  aggiudicazione -  Procedura 

aperta
5 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 5 / 42
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  5  -  VACCINO  TETRAVALENTE CONTRO 

MENINGOCOCCO  DEI  SIEROGRUPPI  A-C-Y-W135 
-pediatrico da 6 settimane di  età (2 mesi)  fino a 24 
mesi

II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  6  -  VACCINO  TETRAVALENTE CONTRO 

MENINGOCOCCO  DEI  SIEROGRUPPI  A-C-Y-W135 
-pediatrico da 2 anni e adulti

Lotto n.: 6
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
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Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  6  -  VACCINO  TETRAVALENTE CONTRO 

MENINGOCOCCO  DEI  SIEROGRUPPI  A-C-Y-W135 
-pediatrico da 2 anni e adulti

- CIG 765752772E
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
6 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 6 / 42
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 7 - VACCINO CONTRO MENINGOCOCCO 

B MULTICOMPONENTE - da 10 anni in poi
Lotto n.: 7
II.2.2)
Codici CPV supplementari 33651600
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 7 - VACCINO CONTRO MENINGOCOCCO 

B MULTICOMPONENTE - da 10 anni in poi
— CIG 7657535DC6
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 8 - VACCINO CONTRO MENINGOCOCCO 

B MULTICOMPONENTE -  pediatrico  da 2  mesi  fino 
a10anni

Lotto n.: 8 GU/S S113 14/06/2019 277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta 7 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 7 / 42
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
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Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 8 - VACCINO CONTRO MENINGOCOCCO 

B MULTICOMPONENTE - pediatrico da 2 mesi fino a 
10 anni - CIG 7657544536

II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  9  -  VACCINO  ANTIDIFTERITE-TETANO 

PERTOSSE ADULTI - pediatrico da 4 anni in poi quale 
dose di richiamo in seguito alla vaccinazione primaria

Lotto n.: 9
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  9  -  VACCINO  ANTIDIFTERITE-TETANO 

PERTOSSE ADULTI - pediatrico da 4 anni in poi quale 

dose di richiamo in seguito alla vaccinazione primaria 
— CIG 7657555E47

II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
8 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 8 / 42
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 10 - VACCINI ANTIPNEUMOCOCCICO 23-

VALENTE
Lotto n.: 10
II.2.2)
Codici CPV supplementari 33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
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Descrizione dell'appalto:
LOTTO 10 - VACCINI ANTIPNEUMOCOCCICO 23-

VALENTE
— CIG 7657614EF7
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 11 - VACCINO ANTIPNEUMOCOCCICO 13 

VALENTE
Lotto n.: 11
II.2.2)
Codici CPV supplementari
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
9 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 9 / 42 33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:

Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 11 - VACCINO ANTIPNEUMOCOCCICO 13 

VALENTE - CIG 7657633EA5
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 12 - VACCINO ANTITETANICO - bambini e 

adulti
Lotto n.: 12
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 12 - VACCINO ANTITETANICO - bambini e 

adulti
— CIG 7657647A34
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
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Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso il GU/S S113 14/06/2019

277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
10 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 10 / 42, contraente sarà tenuto all’esecuzione 
delle prestazioni previste nella convenzione agli stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 13 - VACCINO ANTIDIFTERITE-TETANICO 

ADULTI - Adulti e bambini di età superiore a 7 anni
Lotto n.: 13
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 13 - VACCINO ANTIDIFTERITE-TETANICO 

ADULTI - Adulti e bambini di età superiore a 7 anni — 
CIG76576615C3

II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 14 - VACCINO ANTITIFICO ORALE
Lotto n.: 14
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta 11 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 11 / 42
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 14 - VACCINO ANTITIFICO ORALE - CIG 

7657672ED4
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 15 - VACCINO ANTITIFICO PARENTERALE
Lotto n.: 15
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 15 - VACCINO ANTITIFICO PARENTERALE 

— CIG 7657682717
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 

prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva che ne limita

GU/S S113 14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
12 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 12 / 42
l’efficacia  al  periodo  antecedente  all’intervenuta 

efficacia  del  provvedimento  di  aggiudicazione  del 
nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia 
della continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  16  -  VACCINO  ANTI  ENCEFALITE  DA 

ZECCA - ADULTI
Lotto n.: 16
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  16  -  VACCINO  ANTI  ENCEFALITE  DA 

ZECCA - ADULTI
— CIG 7657690DAF
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
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per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi.
In tal  caso il  contraente sarà tenuto all’esecuzione 

delle prestazioni previste nella convenzione agli stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  17  -  VACCINO  ANTI  ENCEFALITE  DA 

ZECCA PEDIATRICA - pediatrico
Lotto n.: 17
II.2.2)
Codici CPV supplementari 33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
13 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
13 / 42
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  17  -  VACCINO  ANTI  ENCEFALITE  DA 

ZECCA PEDIATRICA - pediatrico — CIG 76576951D3
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 

periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente.
La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che 
ne  limita  l’efficacia  al  periodo  antecedente 
all’intervenuta  efficacia  del  provvedimento  di 
aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque 
salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 18 - VACCINO ENCEFALITE GIAPPONESE
Lotto n.: 18
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 18 - VACCINO ENCEFALITE GIAPPONESE
— CIG 7657707BB7
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
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continuità del servizio.
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
-  Forniture  -  Avviso di  aggiudicazione -  Procedura 

aperta
14 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 14 / 42
II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 19 - VACCINO ANTIEPATITE B ADULTI
Lotto n.: 19
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 19 - VACCINO ANTIEPATITE B ADULTI — 

CIG 7657715254
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo  fornitore,  si  riserva  di  disporre  la 
prorogadelle convenzioni alle condizioni originarie, per 
il periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 

affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 20 - VACCINO ANTIEPATITE B ADIUVATO 

PER  SOGGETTI  CON  INSUFFICENZA  RENALE 
DIALIZZATI

Lotto n.: 20
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
15 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
15 / 42
LOTTO 20 - VACCINO ANTIEPATITE B ADIUVATO 

PER  SOGGETTI  CON  INSUFFICIENZA  RENALE 
DIALIZZATI - CIG 76577238EC

II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
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prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  21  -  VACCINO  ANTIEPATITE  B 

PEDIATRICO
Lotto n.: 21
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  21  -  VACCINO  ANTIEPATITE  B 

PEDIATRICO — CIG 765773312F
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
16 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
16 / 42
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 22 - VACCINO ANTIEPATITE A - ADULTI
Lotto n.: 22
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 22 - VACCINO ANTIEPATITE A - ADULTI — 

CIG 76577417C7
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
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Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  23  -  VACCINO  ANTIEPATITE  A  - 

PEDIATRICO
Lotto n.: 23
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  23  -  VACCINO  ANTIEPATITE  A  - 

PEDIATRICO
— CIG 7657749E5F
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
17 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 17 / 42
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 

affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  24  -  VACCINO  ANTIEPATITE  A  E  B 

ASSOCIATI - ADULTI
Lotto n.: 24
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  24  -  VACCINO  ANTIEPATITE  A  E  B 

ASSOCIATI - ADULTI
— CIG 7657756429
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
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Descrizione
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
18 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
18 / 42
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 25 - VACCINO ANTIMORBILLO-ROSOLIA-

PAROTITE
Lotto n.: 25
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 25 - VACCINO ANTIMORBILLO-ROSOLIA-

PAROTITE
— CIG 76577596A2
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 26 - VACCINO ANTIMORBILLO-ROSOLIA-

PAROTITE-VARICELLA
Lotto n.: 26
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 26 - VACCINO ANTIMORBILLO-ROSOLIA-

PAROTITE-VARICELLA — CIG 765777108B
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
19 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
19 / 42
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.
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II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 27 - VACCINO ANTIPOLIO TIPO SALK
Lotto n.: 27
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 27 - VACCINO ANTIPOLIO TIPO SALK — 

CIG 7657783A6F
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 28 - VACCINO ANTIRABBICO

Lotto n.: 28
II.2.2)
Codici CPV supplementari
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
20 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 20 / 42
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  28  -  VACCINO  ANTIRABBICO  —  CIG 

76577997A4
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
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LOTTO 29 - VACCINO ANTI-ROTA VIRUS
Lotto n.: 29
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 29 - VACCINO ANTI-ROTA VIRUS — CIG 

7657818752
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi, patti

GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
-  Forniture  -  Avviso di  aggiudicazione -  Procedura 

aperta
21 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- Forniture  -  Avviso di  aggiudicazione -  Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
21 / 42
econdizioni  o  più  favorevoli  per  il  committente.  La 

proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne 
limital’efficacia  al  periodo  antecedente  all’intervenuta 
efficacia  del  provvedimento  di  aggiudicazione  del 
nuovoaffidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia 
della continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione

II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 30 - VACCINO ANTIVARICELLA
Lotto n.: 30
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  30  -  VACCINO  ANTIVARICELLA —  CIG 

76578333B4
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 31 - VACCINO ANTIVARICELLA ZOSTER
Lotto n.: 31
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
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GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
22 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
22 / 42
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 31 -  VACCINO ANTIVARICELLA ZOSTER 

— CIG 7657852362
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 32 - VACCINO ANTIFEBBRE GIALLA
Lotto n.: 32
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  32  -  VACCINO  ANTIFEBBRE  GIALLA — 

CIG 76578566AE
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
23 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
23 / 42
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  33  -  VACCINO  CONTRO  IL  PAPILLOMA 

VIRUS 9 sierotipi
Lotto n.: 33
II.2.2)
Codici CPV supplementari
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33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  33  -  VACCINO  CONTRO  IL  PAPILLOMA 

VIRUS 9 sierotipi
— CIG 7657861ACD
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  34  -  VACCINO  ANTIDIFTERITE-TETANO-

PERTOSSE-POLIO COMBINATO PEDIATRICO – dosi 
di richiamo

Lotto n.: 34
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:

GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
24 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
24 / 42
LOTTO  34  -  VACCINO  ANTIDIFTERITE-TETANO-

PERTOSSE-POLIO COMBINATO PEDIATRICO - dosi 
di richiamo — CIG 7657868097

II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  35  -  VACCINO  ANTIDIFTERITE-TETANO-

PERTOSSE-POLIO  COMBINATO  PEDIATRICO 
-Prima immunizzazione

Lotto n.: 35
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  35  -  VACCINO  ANTIDIFTERITE-TETANO-

PERTOSSE-POLIO  COMBINATO  PEDIATRICO  – 
Prima immunizzazione — CIG 7657877802

II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
25 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 25 / 42
II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO  36  -  VACCINO  ANTIDIFTERITE-TETANO-

PERTOSSE-POLIO COMBINATO ADULTI - unico da 
3/4anniin poi

Lotto n.: 36
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO  36  -  VACCINO  ANTIDIFTERITE-TETANO-

PERTOSSE-POLIO COMBINATO ADULTI - unico da 
3/4 anni in poi — CIG 7657884DC7

II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
LOTTO 37 -VACCINO ESAVALENTE ANTIEPATITE 

B-POLIO-  DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE-
EMOFILO(DTaP-Hib-EpB.IPV)

Lotto n.: 37
II.2.2)
Codici CPV supplementari
33651600
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
GU/S S113
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14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
26 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
26 / 42
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
LOTTO 37 -VACCINO ESAVALENTE ANTIEPATITE 

B-POLIO-  DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE-
EMOFILO(DTaP-Hib-EpB.IPV) - CIG 76578891EB

II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale, nelle more dell’individuazione 

del  nuovo fornitore,  si  riserva di  disporre la  proroga 
delle  convenzioni  alle  condizioni  originarie,  per  il 
periodo strettamente necessario alla definizione della 
nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, 
per  un periodo non superiore  ai  6 (sei)  mesi.  In  tal 
caso  il  contraente  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle 
prestazioni  previste  nella  convenzione  agli  stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  il 
committente. La proroga è sottoposta alla condizione 
risolutiva  che  ne  limita  l’efficacia  al  periodo 
antecedente  all’intervenuta  efficacia  del 
provvedimento  di  aggiudicazione  del  nuovo 
affidamento,  fatta  comunque salva  la  garanzia  della 
continuità del servizio.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)
Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)
Informazioni  su  un  accordo  quadro  o  un  sistema 

dinamico di acquisizione
IV.1.6)
Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici 
(AAP)

L'appalto  è  disciplinato  dall'accordo  sugli  appalti 
pubblici: sì

IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)
Pubblicazione  precedente  relativa  alla  stessa 

procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 207-472003
IV.2.8)
Informazioni  relative  alla  chiusura  del  sistema 

dinamico di acquisizione
IV.2.9)
Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso 

di  indizione  di  gara  in  forma  di  avviso  di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1
Denominazione:
LOTTO  1  —  VACCINO  ORALE  CONTRO  IL 

COLERA — CIG 7657343F54
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)
Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le 

offerte o domande di partecipazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
27 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 27 /42
Denominazione:
LOTTO  2  -  VACCINO  ANTI  HAEMOPHILUS 

INFLUENZAE  TIPO  B,  CONIUGATO  CON 
TOSSOIDETETANICO- dai 2 mesi a 4 anni

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
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V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Glaxosmithkline SpA VERONA Italia Codice NUTS: 

ITH31
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  47 

733.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 3
Denominazione:
LOTTO  3  -  VACCINO  ANTI  HAEMOPHILUS 

INFLUENZAE  TIPO  B,  CONIUGATO  CON 
TOSSOIDETETANICO- da 4 anni e adulti

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Sanofi Spa Milano Italia Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  43 

920.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 4
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
28 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 28 /42
Denominazione:
LOTTO  4  -VACCINO  ANTIMENINGOCOCCICO 

CONIUGATO C

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Glaxosmithkline S.p.a. VERONA Italia Codice NUTS: 

ITH31
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  436 

712.50 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 5
Denominazione:
LOTTO  5  -  VACCINO  TETRAVALENTE CONTRO 

MENINGOCOCCO  DEI  SIEROGRUPPI  A-C-Y-W135 
-pediatrico da 6 settimane di  età (2 mesi)  fino a 24 
mesi — CIG 7657513B9F

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Pfizer Srl Latina Italia Codice NUTS: ITI44
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  781 

927.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 6
Denominazione:
GU/S S113
14/06/2019
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277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
29 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
29 / 42
LOTTO  6  -  VACCINO  TETRAVALENTE CONTRO 

MENINGOCOCCO  DEI  SIEROGRUPPI  A-C-Y-W135 
-pediatrico da 2 anni e adulti — CIG 765752772E

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Glaxosmithkline S.p.a. VERONA Italia Codice NUTS: 

ITH31
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 485 

680.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 7
Denominazione:
LOTTO 7 - VACCINO CONTRO MENINGOCOCCO 

B  MULTICOMPONENTE  -  da  10  anni  in  poi  — 
CIG7657535DC6

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Pfizer Srl Latina Italia Codice NUTS: ITI44

Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 397 

080.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 8
Denominazione:
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
30 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
30 / 42
LOTTO 8 - VACCINO CONTRO MENINGOCOCCO 

B MULTICOMPONENTE -  pediatrico  da 2  mesi  fino 
a10anni - CIG 7657544536

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)
Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le 

offerte o domande di partecipazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 9
Denominazione:
LOTTO  9  -  VACCINO  ANTIDIFTERITE-TETANO 

PERTOSSE ADULTI - pediatrico da 4 anni in poi quale 
dose di richiamo in seguito alla vaccinazione primaria. 
— CIG 7657555E47

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Medic Italia srl Roma Italia Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 
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(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  352 

014.30 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 10
Denominazione:
LOTTO 10 - VACCINI ANTIPNEUMOCOCCICO 23-

VALENTE — CIG 7657614EF7
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)
Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le 

offerte o domande di partecipazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 11
Denominazione:
LOTTO 11 - VACCINO ANTIPNEUMOCOCCICO 13 

VALENTE - CIG 7657633EA5
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
31 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
31 / 42
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Pfizer Srl Latina Italia Codice NUTS: ITI44
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 7 459 

229.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 12
Denominazione:
LOTTO 12 - VACCINO ANTITETANICO - bambini e 

adulti — CIG 7657647A34
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)
Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le 

offerte o domande di partecipazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 13
Denominazione:
LOTTO 13 - VACCINO ANTIDIFTERITE-TETANICO 

ADULTI - Adulti e bambini di età superiore a 7 anni — 
CIG76576615C3

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)
Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le 

offerte o domande di partecipazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 14
Denominazione:
LOTTO 14 - VACCINO ANTITIFICO ORALE - CIG 

7657672ED4
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)
Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le 

offerte o domande di partecipazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 15
Denominazione:
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
32 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- Forniture  -  Avviso di  aggiudicazione -  Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 32 / 42
LOTTO 15 - VACCINO ANTITIFICO PARENTERALE 

— CIG 7657682717
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA27-06-2019 Parte III - N. 29

27



Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Sanofi Spa Milano Italia Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  6 

298.50 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 16
Denominazione:
LOTTO  16  -  VACCINO  ANTI  ENCEFALITE  DA 

ZECCA - ADULTI — CIG 7657690DAF
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Pfizer Srl Latina Italia Codice NUTS: ITI44
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  6 

074.99 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 17
Denominazione:
LOTTO  17  -  VACCINO  ANTI  ENCEFALITE  DA 

ZECCA PEDIATRICA - pediatrico — CIG 76576951D3
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
33 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 33 / 42
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Pfizer Srl Latina Italia Codice NUTS: ITI44
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  3 

499.99 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 18
Denominazione:
LOTTO 18 - VACCINO ENCEFALITE GIAPPONESE 

— CIG 7657707BB7
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
PaxVax Italy Srl Milano ItaliaCodice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  34 

346.88 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 19
Denominazione:
LOTTO 19 - VACCINO ANTIEPATITE B ADULTI — 

CIG 7657715254
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
34 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
34 / 42
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Glaxosmithkline SpA VERONA Italia Codice NUTS: 

ITH31
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  219 

271.20 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 20
Denominazione:
LOTTO 20 - VACCINO ANTIEPATITE B ADIUVATO 

PER  SOGGETTI  CON  INSUFFICIENZA  RENALE 
DIALIZZATI - CIG 76577238EC

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Glaxosmithkline SpA VERONA Italia Codice NUTS: 

ITH31
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  134 

199.72 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 21
Denominazione:
LOTTO  21  -  VACCINO  ANTIEPATITE  B 

PEDIATRICO — CIG 765773312F
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/03/2019
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
35 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 35 / 42
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
MSD ITALIA S.R.L. Roma Italia Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  47 

045.12 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 22
Denominazione:
LOTTO 22 - VACCINO ANTIEPATITE A - ADULTI — 

CIG 76577417C7
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
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V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Glaxosmithkline SpA VERONA Italia Codice NUTS: 

ITH31
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  110 

547.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 23
Denominazione:
LOTTO  23  -  VACCINO  ANTIEPATITE  A  - 

PEDIATRICO — CIG 7657749E5F
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
36 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
36 / 42
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
MSD ITALIA S.R.L. Roma Italia Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  29 

881.60 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 24
Denominazione:
LOTTO  24  -  VACCINO  ANTIEPATITE  A  E  B 

ASSOCIATI - ADULTI — CIG 7657756429
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Glaxosmithkline SpA VERONA Italia Codice NUTS: 

ITH31
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  129 

686.82 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 25
Denominazione:
LOTTO 25 - VACCINO ANTOMORBILLO-ROSOLIA-

PAROTITE — CIG 76577596A2
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
37 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 
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europea
37 / 42
MSD ITALIA S.R.L. Roma Italia Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  433 

731.06 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 26
Denominazione:
LOTTO 26 - VACCINO ANTIMORBILLO-ROSOLIA-

PAROTITE-VARICELLA — CIG 765777108B
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
MSD ITALIA S.R.L. Roma Italia Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 688 

777.60 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 27
Denominazione:
LOTTO 27 - VACCINO ANTIPOLIO TIPO SALK — 

CIG 7657783A6F
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)
Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le 

offerte o domande di partecipazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 28
Denominazione:
LOTTO  28  -  VACCINO  ANTIRABBICO  —  CIG 

76577997A4
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto

GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
38 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
38 / 42
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Glaxosmithkline SpA VERONA Italia Codice NUTS: 

ITH31
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  50 

727.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 29
Denominazione:
LOTTO 29 - VACCINO ANTI-ROTA VIRUS — CIG 

7657818752
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Glaxosmithkline SpA VERONA Italia Codice NUTS: 

ITH31
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 829 
900.00 EUR

V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 30
Denominazione:
LOTTO  30  -  VACCINO  ANTIVARICELLA —  CIG 

76578333B4
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/03/2019
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
39 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
39 / 42
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
MSD ITALIA S.R.L .Roma Italia Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 016 

328.60 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 31
Denominazione:
LOTTO 31 -  VACCINO ANTIVARICELLA ZOSTER 

— CIG 7657852362
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte

Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
MSD ITALIA S.R.L. Roma Italia Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 209 

415.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 32
Denominazione:
LOTTO  32  -  VACCINO  ANTIFEBBRE  GIALLA — 

CIG 76578566AE
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)
Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le 

offerte o domande di partecipazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 33
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
40 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
40 / 42
Denominazione:
LOTTO  33  -  VACCINO  CONTRO  IL  PAPILLOMA 

VIRUS 9 sierotipi — CIG 7657861ACD
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
MSD Italia Srl Roma Italia Codice NUTS: ITI43
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Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 355 

000.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 34
Denominazione:
LOTTO  34  -  VACCINO  ANTIDIFTERITE-TETANO-

PERTOSSE-POLIO COMBINATO PEDIATRICO - dosi 
di richiamo — CIG 7657868097

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Sanofi Spa Milano Italia Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  465 

975.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 35
Denominazione:
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
41 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea 41 / 42
LOTTO  35  -  VACCINO  ANTIDIFTERITE-TETANO-

PERTOSSE-POLIO  COMBINATO  PEDIATRICO 
-Prima immunizzazione — CIG 7657877802

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto

V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Sanofi Spa Milano Italia Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  232 

170.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 36; Denominazione:
LOTTO  36  -  VACCINO  ANTIDIFTERITE-TETANO-

PERTOSSE-POLIO COMBINATO ADULTI - unico da 
3/4anniin poi — CIG 7657884DC7

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Glaxosmithkline S.p.a. VERONA Italia Codice NUTS: 

ITH31
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 127 

050.23 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 37; Denominazione:
GU/S S113
14/06/2019
277032-2019-IT
- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 

aperta
42 / 42
14/06/2019S113
https://ted.europa.eu/TED
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- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura 
aperta

Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 
europea

42 / 42
LOTTO 37 -VACCINO ESAVALENTE ANTIEPATITE 

B-POLIO-  DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE-
EMOFILO(DTaP-Hib-EpB.IPV) - CIG 76578891EB

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Sanofi Spa Milano Italia Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 782 

050.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR  Sardegna  Via  Sassari  17,  Cagliari  09124 

ItaliaTel.:  +39  070679751E-mail:  tarca-
segrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 07067975230

Indirizzo  Internet:  http://www.giustizia-
amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.2)
Organismo  responsabile  delle  procedure  di 

mediazione
VI.4.3)
Procedure di ricorso
VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 

sulle procedure di ricorso
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
11/06/2019

Il Direttore del Servizio
Cinzia Lilliu

__________

Comune di Monserrato

Appalto o gara
CIG: 786848E65 

Procedura aperta per acquisizione servizi di ricerca e 
sviluppo  progetto  SAFESPOTTER-  Fondi  POR  FESR 
Sardegna 2014-2020 Asse I  Azione 1.3.1 -  promozione 
nuovi mercati per l'innovazione. 

Comune di Monserrato

Bando  di  Gara  CIG  7868484E65  CUP 
C36H17000000006,

- Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune 
di  Monserrato,  Piazza  Maria  Vergine  1  tel 
0705792720,  e-mail 
poliziamunicipale@pec.comune.monserrato.ca.it

- Sezione II: Oggetto: Fornitura Servizio di ricerca e 
sviluppo  per  la  realizzazione  del  progetto 
“Safespotter”. . Importo complessivo euro 308.709,02. 
Durata appalto: mesi 12.

- Sezione III: Condizioni di partecipazione: si rinvia 
alla  documentazione  di  gara  su: 
www.comune.monserrato.ca.it; www.sardegnacat.it

-  Sezione  IV:  Procedura:  Aperta  telematica  su 
piattaforma  Sardegnacat.  Criteri  di  aggiudicazione: 
Offerta  economicamente  più  vantaggiosa.  Termine 
ricevimento  offerte:  26/07/2019  h.  12.00.  Vincolo 
offerta:180 giorni. Apertura buste qualifica: 19/09/2019 
ore 10.00,

- Sezione VI: Altre Informazioni: Progetto rientrante 
dell’ambito  della  “Promozione  di  nuovi  mercati  per 
l’innovazione nella P.A. POR FESR Sardegna 2014-
2020” CUP C36H17000000006.

Responsabile del Procedimento
Dott. Massimiliano Zurru

__________

Autorizzazioni avvisi ad opponendum e 
concessioni

SVIMISA S.p.A

Autorizzazione avviso ad opponendum o concessione
Notifica deposito progetto, ai sensi del R.D. 29-07-1927 

n.  1443,  per  rilascio  autorizzazione  della  Variante  al 
progetto di coltivazione di minerali di feldspato sodico e 
potassico,  caolino  e  contestuale  autorizzazione  per 
materiali  di  2°categoria  della  concessione  Mineraria 
denominata  Molino  Falzu  sita  in  agro  del  Comune  di 
Ardara (SS). 

La  Società  SVI.MI.SA.  S.p.A.  P.IVA  e  C.F. 
01055740920,  con  sede  legale  e  amministrativa  in 
Ardara (SS) Via della Miniera n. 1

Rende noto

Di avere depositato, ai sensi del R.D. 29.07.1927 n. 
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1443,  presso  gli  uffici  del  competente  Assessorato 
Industria-Servizio  Attività  Estrattive  e  Recupero 
Ambientale,  l’istanza  del  28.05.2019,  per 
l’autorizzazione  della  Variante  al  Progetto  approvato 
per  la  coltivazione  di  minerali  di  feldspato  sodico  e 
potassico,  caolino  e  contestuale  autorizzazione  per 
materiali  di 2° categoria della Concessione Mineraria 
denominata Molino Falzu sita in agro del Comune di 
Ardara (SS).

Chiunque vi abbia interesse può consultare l’istanza 
e  l’allegata  documentazione  amministrativa  e 
progettuale,  presso  gli  uffici  del  Servizio  Attività 
Estrattive  e  Recupero  Ambientale  in  Via  XXIV 
Novembre n.  41 09123 Cagliari  e/o presso i  comuni 
territorialmente interessati o nelle altre amministrazioni 
aventi competenza nel procedimento istruttorio.

Tutta  la  documentazione  progettuale  sarà  inoltre 
visionabile contestualmente all’avvio del procedimento 
di VIA, sul sito della Regione Sardegna seguendo il 
percorso:

Siti  Tematici  Sardegna  Ambiente  argomento 
Valutazioni  Ambientali  Valutazioni  di  Impatto 
Ambientale  Ricerca  dei  Progetti 
https://portal.sardegnasira.it/web/sardegnaambiente/ri
cerca-dei-progetti 

Eventuali  osservazioni  e/o  opposizioni  e/o  la 
presentazione  di  ulteriori  istanze  per  il  rilascio  della 
Concessione da esaminare in concorrenza, dovranno 
pervenire  al  Servizio  Attività  Estrattive  e  Recupero 
Ambientale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
sul Buras del presente avviso.

SVI.MI.SA. S.p.A.
Il Procuratore

Ing. Salvatore Lai

__________

Autorità di Sistema Portuale Mare di Sardegna 

Autorizzazione avviso ad opponendum o concessione
del 04 giugno 2019

DEM  3591  –  Milazzo  Maria  Bonaria  –  Pubblicazione 
dell’istanza  di  rilascio  di  una  concessione  demaniale 
marittima, per la durata di anni 4 (quattro), consistente 
in mq 44,00 di area scoperta ubicata nell’Avamporto Est 
del Porto Canale di Cagliari,  al fine di poter realizzare 
l’allaccio  fognario  del  complesso  immobiliare  di 
proprietà  della  medesima  denominato  “Corte  di 
Giorgino”.

Il Dirigente

Area Valorizzazione del Patrimonio dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Rende noto

Che,  con  Decreto  Presidenziale  n.  189  del 

22.05.2019, pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale di questa Autorità al 
seguente  link: 
http://www.adspmaredisardegna.it/amm-
trasparente/decreti2019/,  le  cui  premesse  si 
considerano  integralmente  richiamate  nel  presente 
avviso, si è stabilito:

- di procedere, ai sensi dell’articolo 18 del Reg. al 
Cod. Nav., al fine di acquisire eventuali  osservazioni 
e/o opposizioni, alla pubblicazione dell’istanza l’istanza 
pervenuta  in  data  08.03.2019,  prot.  n.  4901,  con  la 
quale la Sig.ra Maria Bonaria Milazzo, con residenza 
in  Cagliari,  viale  Trieste  n.  3,  Codice  Fiscale 
MLZMBN43C67C421A,  ha  chiesto  il  rilascio  di  una 
concessione demaniale marittima di una superficie di 
complessivi mq. 44,00 ubicata nell’Avamporto Est del 
Porto Canale di Cagliari, al fine di poter realizzare il 
collegamento  fognario  del  complesso  immobiliare  di 
proprietà  della  medesima,  denominato  “Corte  in 
Giorgino”,  alla linea fognaria esistente,  realizzata da 
questa  Autorità  nell’ambito  dei  lavori  di 
infrastrutturazione della predetta zona;

- di stabilire il canone annuo base in € 356,01, salvo 
conguaglio, determinato ai sensi dell’art. 1, commi 250 
–  256  della  Legge  n.  296/06,  delle  indicazioni 
operative  della  nota  prot.n.  2007/7162/DAO 
dell’Agenzia  del  Demanio  e  delle  Circolari  del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 22/2009 
e n. 26/2009 ;

-  di  procedere  al  rilascio  della  concessione 
demaniale marittima per anni 4 (quattro).

Invita

tutti  coloro  che vi  abbiano  interesse a presentare, 
entro 20 (venti) giorni consecutivi decorrenti dalla data 
di  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna 
(Buras.),  le  osservazioni  e/o  opposizioni  ritenute 
opportune  a  tutela  di  loro  eventuali  diritti,  con 
l’avvertenza, che trascorso il termine stabilito, si darà 
ulteriore  corso  al  procedimento  inerente  la 
concessione demaniale marittima richiesta.

Le opposizioni e/o osservazioni dovranno pervenire 
all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e 
dovranno essere recapitate presso l’Ufficio Protocollo 
sito  in  Cagliari  –  Molo  Dogana  ovvero  all’indirizzo 
PEC: adsp@pec.adspmaredisardegna.it.

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  Buras.  - 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna, sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare di Sardegna alla voce Albo Pretorio - istanze di 
concessione  e  nell’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Portoscuso.

Durante  il  periodo  di  pubblicazione,  la  predetta 
istanza  rimarrà  a  disposizione  del  pubblico,  presso 
l’Ufficio Demanio Cagliari - Via Riva di Ponente n. 3, 
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dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12,00 – 
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Il Dirigente
Area Valorizzazione del Patrimonio

Dott. Giovanni Fabio Sechi

__________

Concorsi e selezioni

Comune di Ossi

Estratto Selezione
Estratto Bando di mobilità esterna per la copertura di 

n. 1 posto per periodo indeterminato ed a tempo pieno 
di  “Istruttore  Direttivo  di  Vigilanza”  cat.  giuridica  D 
CCNL Funzioni Locali.

Comune di Ossi
Provincia di Sassari

Segreteria Generale

Estratto Bando di mobilità esterna per la copertura di 
n. 1 posto per periodo indeterminato ed a tempo pieno 
di  “Istruttore  Direttivo  di  Vigilanza”  cat.  giuridica  D 
CCNL Funzioni Locali

Il Segretario Comunale

Rende noto

È indetta  una  selezione  pubblica  per  il  passaggio 
diretto  di  personale  da  altre  amministrazioni 
(trasferimento per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 
30  del  D.Lgs.  165/2001  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni),  per  la  copertura  n.  1  posto  a  tempo 
indeterminato e pieno di “Istruttore direttivo di vigilanza 
di  cat.  D  del  CCNL  Comparto  Regioni  Autonomie 
Locali  (ora  CCNL Funzioni  Locali)  ,  da  assegnare 
all’Area Vigilanza.

Requisiti  Generali  per  la  partecipazione  alla 
selezione

Possono partecipare al Bando di selezione i soggetti 
in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  1  del  Bando 
integrale,  che  trovasi  pubblicato  all’Albo  pretorio  on 
line  del  Comune  di  Ossi  (sul  sito 
www.comune.ossi.ss.it) con decorrenza dalla data del 
presente  avviso  e  per  n.  30  giorni  naturali  e 
consecutivi.

Modalità e Termini di Presentazione delle Domande

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera 
compilando  il  modello  allegato  al  bando  integrale, 
deve  essere  indirizzata  al  Comune di  Ossi  -  Ufficio 
Personale – Via Roma , n. 50 – 07045 Ossi (SS) e 
pervenire pena l’esclusione, entro il termine perentorio 
di giorni  30 dalla data di  pubblicazione del presente 

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Sardegna  (Buras)  –  Parte  III.  Alla  domanda  dovrà 
essere allegato il curriculum formativo e professionale, 
datato e firmato con le modalità indicate dal bando.

Alla  domanda  dovranno  essere  allegati,  pena 
esclusione dalla selezione:

a)  la  dichiarazione  del  candidato  (riferita 
esclusivamente alla selezione di cui trattasi) in ordine 
alla disponibilità a richiedere il nulla osta alla mobilità 
nel  caso  di  collocamento  utile  in  graduatoria.  Tale 
dichiarazione può essere contenuta anche all’interno 
della domanda;

b)  la  copia  fotostatica  di  un  documento  di 
riconoscimento in corso di validità, salvo il caso in cui 
tutti  i  documenti  siano  sottoscritti  con  firma  digitale 
valida;

c)  il  curriculum  vitae,  debitamente  datato  e 
sottoscritto, dal quale risultino, in particolare, i titoli di 
studio  e  formativi  conseguiti,  le  esperienza 
professionali maturate, le qualificazioni e/o abilitazioni 
professionali  acquisite  con  esame  finale  attinenti  il 
profilo richiesto, e, più in generale, quant'altro concorra 
alla  valutazione  completa  della  professionalità  del 
candidato in rapporto al posto da ricoprire e ai criteri di 
scelta posti a base della selezione.

Attribuzione del Punteggio
A  ciascun  candidato  ammesso  alla  presente 

procedura  di  mobilità,  è  attribuibile  il  punteggio 
massimo di punti 40, così ripartiti:

- Max punti 10 per titoli;
- Max punti 30 per colloquio.
La  valutazione  verrà  effettuata  da  apposita 

Commissione secondo le specifiche di cui agli articoli 
6 e 7 del Bando integrale.

Formazione  della  Graduatoria  e  Assunzione  in 
Servizio.

I  verbali  delle  sedute  della  Commissione  e  la 
graduatoria  finale  vengono  approvati  dal  Segretario 
Comunale. La graduatoria è immediatamente efficace 
dal momento della sua pubblicazione all'albo pretorio 
on-line e sul sito internet del Comune

L'assunzione  in  servizio  avverrà  con  decorrenza 
immediata  attraverso  la  stipula  del  contratto 
individuale di lavoro, previa acquisizione del definitivo 
nulla-osta  da  parte  dell'amministrazione  di 
provenienza cui appartiene il dipendente classificatosi 
in posizione utile, da prodursi entro il termine che verrà 
stabilito  dall’Ufficio  Personale,  non  inferiore  in  ogni 
caso  a  sette  giorni,  pena  la  non  attivazione  della 
mobilità.

Ai  sensi  del  Regolamento (UE)  n.  679/2016 e del 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal 
D.Lgs.  101/2018, i  dati  personali  forniti  dai candidati 
saranno raccolti presso il Comune di Ossi – Servizio 
Personale, per le finalità di gestione della selezione e 
saranno  trattati  presso  banche  dati  cartacee  e 
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informatizzate  anche  successivamente  all'eventuale 
instaurazione  del  rapporto  di  lavoro,  per  finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Manca

__________

Edilizia residenziale pubblica

Comune di Pabillonis

Estratto Edilizia residenziale pubblica
Bando pubblico per l’aggiornamento della graduatoria 

generale e sub graduatorie finalizzate all'assegnazione 
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili 
nel territorio del comune di Pabillonis.

Si rende noto

Che  è  stato  approvato  il  bando  pubblico  per 
l’aggiornamento  della  graduatoria  generale  e  sub 
graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica disponibili nel territorio 
del comune di Pabillonis.

L’avviso integrale e le domande di partecipazione al 
concorso  sono  disponibili  sul  sito 
www.comune.pabillonis.su.it  e  presso  la  sede  del 
Comune di Pabillonis in via San Giovanni 7.

La Responsabile dell'Area Socio-Culturale
A.S.S. D.ssa Luisa Garau

__________

Espropriazioni e servitù

Comune di Arzachena

Espropriazione e servitù non di interesse pubblico
Acquisizione di immobili utilizzati per scopi di pubblico 

interesse ai sensi dell’art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001 e 
successive  mm.ii.,  per  l’opera  di  “Sistemazione  e 
allargamento della strada comunale Scalia”.

Comune di Arzachena
Provincia di Sassari – Zona omogenea

di Olbia-Tempio

Settore 4 -Servizio Lavori Pubblici

Decreto n. 01 del 31/05/2019

Acquisizione di immobili utilizzati
per scopi di pubblico interesse 

Ai  sensi  dell’art.  42bis  del  D.P.R.  n.  327/2001  e 
successive mm.ii., per l’opera di:

“Sistemazione e allargamento della strada comunale 
Scalia”.

Il Dirigente

Omissis

Decreta

1.  Ai  sensi  dell’articolo  42bis  del  D.P.R.  8  giugno 
2001, n.327, di acquisire al patrimonio indisponibile del 
Comune  di  Arzachena,  i  beni  immobili  ubicati  nel 
territorio  del  medesimo Comune,  località  “Scalia”,  di 
proprietà della Sig.ra Azara Francesca Antonia, nata a 
Calangianus  (SS)  il  03/03/1949  -  codice  fiscale 
ZRAFNC49C43B378G, identificati in Catasto Terreni al 
foglio 15:

a. mappale 314, mq. 39,00;
b. mappale 315, mq. 15,00;
c. mappale 324, mq. 936,00;
Superf. totale mq 990,00
2. Di trasferire la consistenza descritta nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, 
accessorio,  pertinenza,  dipendenza,  servitù 
legalmente  costituita,  attiva  e  passiva,  sotto  la 
condizione  sospensiva  del  pagamento  diretto 
all’avente  diritto,  ovvero  in  caso  di  rifiuto 
dell’indennizzo,  del  deposito  delle  somme  dovute 
presso il M.E.F.;

Dispone altresì

a.  Che il  pagamento del  predetto  importo  di  Euro 
4.151,50 avvenga entro il termine di giorni 30 (trenta) 
dalla notifica del presente provvedimento. A tal fine il 
destinatario del presente atto è tenuto a comunicare 
all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Arzachena le 
proprie  coordinate  bancarie  (codice  IBAN)  per 
l’effettuazione  del  pagamento,  con  espresso 
avvertimento che la mancata comunicazione dei dati 
richiesti,  entro  il  termine  di  giorni  30  (trenta)  dalla 
ricezione  del  presente,  comporterà  il  deposito  della 
intera somma liquidata presso la Tesoreria provinciale 
dello Stato (MEF) ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, 
comma 14, del D.P.R. 327/2001;

b.  Che  sul  pagamento  anzidetto  non  venga 
effettuata, giusto quanto indicato dall’art. 35, commi 1 
e 2, la ritenuta alla fonte nella misura del 20% a titolo 
di  imposta  per  i  terreni  in  questione,  in  quanto 
trattandosi di zona classificata “E-agricola” dal vigente 
P.  di  F.  di  questo  Comune,  non  si  applica  l’art.  81, 
comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle 
imposte sui redditi approvato con D.P.R. 917/1986;

c. La notifica del presente provvedimento, a mezzo 
ufficiale  giudiziario,  alla  Sig.ra  Azara  Francesca 
Antonia;

d. La registrazione fiscale, trascrizione e voltura, del 
presente  provvedimento  presso  i  competenti  Uffici 
dell’Agenzia delle Entrate;

e. La trasmissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
42-bis,  comma  3,  D.P.R.  327/2001,  di  copia  del 
presente decreto all’ufficio istituito, ex art. 14, comma 
2,  D.P.R.  327/2001,  presso  la  Regione  Autonoma 
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Sardegna;
f.  La  pubblicazione,  per  estratto,  nel  Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna parte 
III;

g.  La  comunicazione,  entro  il  termine  di  giorni  30 
(trenta), del presente atto, alla Corte dei conti sezione 
regionale della Sardegna.

Dà atto

Avverso  il  presente  provvedimento  è  proponibile 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il 
termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica dell’atto 
stesso  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al 
Presidente della Repubblica entro il  termine di giorni 
120 (centoventi) dalla notifica;

Che  il  presente  decreto  non  dovrà  essere  reso 
esecutivo, a norma dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e 
ss.mm.ii., in quanto i beni di che trattasi, sono già nel 
possesso del patrimonio indisponibile del Comune di 
Arzachena che ha eseguito l’opera pubblica;

Il Dirigente del Settore 4
Servizio LL.PP.

Arch. Antonello Matiz

__________

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Cagliari

Piano urbanistico e territoriale
Adozione del Programma Integrato con il relativo Piano 

attuativo  e  della  variante  urbanistica  al  PUC  vigente 
consistente  nella  modifica  dell'articolo  18  delle  NTA e 
della  destinazione  urbanistica  dell'area  di  Palazzo 
Doglio  da  sottozona  B2R1  a  B-PI2,  oltre  alla 
riclassificazione  in  sottozona  S3  del  tratto  viario 
compreso tra le vie San Lucifero e Logudoro.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Strategica e Territoriale

Ai sensi e per gli effetti degli  articoli  20 e 21 della 
legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive 
modificazioni e integrazioni,

Rende noto

Che sono stati depositati a disposizione del pubblico 
presso  la  segreteria  del  Comune  di  Cagliari  e 
pubblicati  sul  sito  web  istituzionale  il  Programma 
Integrato con il relativo Piano attuativo e la variante al 
Piano  Urbanistico  Comunale (PUC) necessari  ai  fini 
della  riqualificazione  urbana  del  comparto  che 
ricomprende  il  complesso  edilizio  denominato 
"Palazzo  Doglio  e  la  Basilica  paleocristiana  di  San 
Saturnino",  entrambi  adottati  con  deliberazione 
commissariale n. 51 del 13/06/2019.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul  Buras,  chiunque può presentare 
osservazioni in forma scritta indirizzandole al Servizio 
Pianificazione Strategica e Territoriale del Comune di 
Cagliari. Le osservazioni possono avere ad oggetto la 
variante  urbanistica  al  PUC,  il  Piano  attuativo  del 
Programma Integrato, ovvero entrambi i predetti atti di 
pianificazione.

Il Dirigente
Ing. Salvatore Farci

__________

Comune di Olbia

Piano urbanistico e territoriale
Variante al Piano di Lottizzazione della zona C in loc. 

Multa  Maria  -  Proponenti  progetto  Immobiliare  Italia  e 
più.

Comune di Olbia

Il Dirigente del Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio

Rende noto che

Ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale n. 45/89, 
il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 49 del 
11/06/2019  ha  adottato  il  seguente  strumento 
urbanistico:

- Variante al Piano di Lottizzazione della zona C in 
loc.  Multa  Maria  -  Proponenti  progetto  immobiliare 
Italia e più.

Gli atti sono depositati in libera visione al pubblico, 
presso gli uffici comunali di Via Garibaldi n. 49 (terzo 
piano), Servizio Gestione del Territorio, per la durata di 
60  giorni  consecutivi,  decorrenti  dalla  data  di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna.  Gli  elaborati 
progettuali sono altresì consultabili, in formato digitale, 
al seguente indirizzo:

http://2.45.149.43/001-
pubced/attipianificazione/2019/Proposta_n_058/index.
html

Durante il suddetto periodo chiunque potrà prendere 
visione degli elaborati e presentare, in forma scritta, le 
proprie  osservazioni,  facendole  pervenire,  mediante 
consegna a mano o per posta, all’Ufficio Protocollo del 
Comune sito in Via Garibaldi n.  48, o inviandole via 
PEC  al  seguente  indirizzo 
comune.olbia@actaliscertymail.it

Il Dirigente
Ing. Davide Molinari

__________

Comune di Tissi

Piano urbanistico e territoriale
Comune  di  Tissi  (SS)  -  Riadozione  del  piano 
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urbanistico  comunale  ai  sensi  della  L.R.  45/1989, 
adeguato alle risultanze della verifica di coerenza della 
RAS  e  del  rapporto  ambientale  e  della  sintesi  non 
tecnica (VAS).

Comune di Tissi (SS)

Riadozione del Piano Urbanistico Comunale ai sensi 
della  L.R.  45/1989,  adeguato  alle  risultanze  della 
verifica  di  coerenza  della  RAS  e  del  rapporto 
ambientale e della sintesi non tecnica (VAS)

Il Responsabile dell'Area Tecnica

VISTO l’art. 20 della L.R. N. 45/1989 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche 
e integrazioni;

Rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 
del 14/05/2019, è stato riadottato il Piano Urbanistico 
Comunale  (P.U.C.)  adeguato  alle  risultanze  della 
verifica di coerenza della RAS. Unitamente al P.U.C. 
sono stati riadottati il Rapporto Ambientale e la Sintesi 
non  Tecnica  finalizzati  alla  procedura  di  Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S).

Tutta la documentazione relativa al PUC e alla VAS 
è  depositata  a  disposizione  del  pubblico  in  formato 
cartaceo e digitale presso la Segreteria del Comune e 
disponibile  sul  sito  WEB  all’indirizzo 
http://www.comune.tissi.ss.it/

La stessa documentazione è stata inviata in formato 
digitale alla Provincia di Sassari (Autorità Procedente), 
per  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  WEB  e 
all’Assessorato  Regionale  Enti  Locali  Finanze  e 
Urbanistica.

A partire  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente 
avviso  sul  Buras  ed  entro  60  giorni,  chiunque  può 
prendere  visione  del  Piano  adottato  e  della 
documentazione  della  VAS  e  presentare,  in  forma 
scritta, le osservazioni presso il Comune di Tissi – Via 
Dante 5 07040 Tissi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Angelino Pani

__________

Comune di Villaputzu

Piano urbanistico e territoriale
Adozione variante n. 7 al Piano Urbanistico Comunale.

Comune di Villaputzu

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Visti gli atti d’Ufficio

Ai sensi:
- Degli artt. 20 e 20 bis della L.R. 22.12.1989, n. 45 e 

come coordinata con le modifiche introdotte dalla L.R. 
11/01/2019, n. 1;

- Del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme 
in materia ambientale);

Rende noto

Che dalla data odierna e per trenta giorni consecutivi 
è  depositata  presso  la  Segreteria  del  Comune  di 
Villaputzu la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
22 del  31/05/2019 “Adozione variante  n.  7  al  Piano 
Urbanistico  Comunale”,  unitamente  agli  elaborati 
progettuali.

Gli atti di pianificazione sono depositati, per la libera 
consultazione,  presso  la  Segreteria  del  Comune  di 
Villaputzu.

Gli atti in formato digitale sono, inoltre, consultabili e 
scaricabili  anche  dal  sito  istituzionale  del  Comune 
all'indirizzo www.comune.villaputzu.ca.it

Entro il  termine di trenta giorni  dalla pubblicazione 
dell’avviso sul Buras, chiunque può prendere visione 
del piano adottato e presentare proprie osservazioni in 
forma scritta. 
Le  osservazioni  dovranno  pervenire,  nei  termini  su 
citati, al Comune di Villaputzu, Via Leonardo da Vinci, 
snc.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Sabrina Camboni

__________

Vari

Altri atti

e-distribuzione

Estratto Comunicato
n. 927 del 03 maggio 2019

R.A.S.-E.E.L.L.  Settore  Legale  Espropriazioni  - 
Provvedimento  di  asservimento  definitivo  per  areee 
agricole -acquisizione di immobili per costruzione linea 
elettrica  aerea  in  bassa  tensione  per  allaccio  Piredda 
Mario in Loc. Piana Ederas nel Comune di  Nulvi  SS - 
( AUT_972300).

La sottoscritta e-distribuzione - Infrastrutture e Reti 
Italia  –  Area  Nord  Ovest  –  Sviluppo  Rete  - 
Autorizzazioni  e  Patrimonio  Industriale  (già  Enel 
Distribuzione  Spa)  C.F.-P.I.  05779711000,  a  norma 
dell’art.  23  del  DPR  327/2001  e  s.m.i.  e  quanto 
previsto dalla L.R. n. 43/89
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Rende noto

Che  l’Assessorato  degli  Enti  Locali,  Finanze  ed 
Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna –
Settore  Legale  ed  Espropriazioni  ha  emanato  il 
Provvedimento  di  asservimento  definitivo  per  aree 
agricole (art.23 DPR n. 327/2001, e s.m.i.) prot. 18026 
Rep. 927 del 03/5/2019, per l’acquisizione di immobili 
necessari  per  la  costruzione  linea  elettrica  aerea  in 
bassa  tensione  per  allaccio  Piredda  Mario  in  Loc. 
Piana Ederas nel Comune di Nulvi (SS), in favore della 
società  e-distribuzione  -  Infrastrutture  e  Reti  Italia  – 
Area Nord Ovest  – Sviluppo Rete -  Autorizzazioni  e 
Patrimonio  Industriale  riguardante  il  tratto  di  linea 
elettrica  in  bassa  tensione  che  interferisce  con  le 
proprietà  distinte  nel  catasto  terreni  del  Comune  di 
Nulvi:

- Foglio 11 mappale 111 di proprietà Casu Daniele e 
Sechi Caterina;

-  Foglio 12 mappali  20-21-22 di  proprietà Baragliu 
Antonio e Goddi Bonaria.

Le indennità di asservimento sono state depositate 
presso  la  Ragioneria  dello  Stato  di  Cagliari  e 
ammontano  complessivamente  ad  €  471,52, 
l'occupazione delle aree è stata eseguita il 23/3/2016 a 
seguito  rilascio  del  provvedimento  occupazione 
d'urgenza del 10/2/2016 prot. 5272 D.S. n. 214.

Che  l’opposizione  del  terzo  è  proponibile  entro  i 
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Il Responsabile
Luigi Zucca

__________

ANAS Sardegna

Altro atto
Verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi 

dell’art.  25,  comma  8  del  D.Lgs  50/2016,  mediante 
l’esecuzione  di  saggi  archeologici  stratigrafici 
nell’ambito dell’iter autorizzativo del Piano Sulcis – S.S. 
195 “Sulcitana” – Interventi  di  adeguamento strada di 
collegamento S. Giovanni Suergiu – Giba dal km 91+100 
al km 95+600; S.S. 293 “di Giba” – messa in sicurezza 
strada Giba-Nuxis dal km 60+100 al km 63+700 e dal km 
64+200 al km 65+500.

Il Responsabile del Procedimento

Visto il certificato di ultimazione lavori in merito alla 
“Verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi 
dell’art.  25,  comma 8  del  D.Lgs.  50/2016,  mediante 
l’esecuzione  di  saggi  archeologici  stratigrafici 
nell’ambito  dell’iter  autorizzativo  del  Piano  Sulcis  – 
S.S.  195  “Sulcitana”  –  Interventi  di  adeguamento 
strada di collegamento S. Giovanni Suergiu – Giba dal 
km 91+100 al km 95+600; S.S. 293 “di Giba” – messa 
in sicurezza strada Giba-Nuxis dal km 60+100 al km 
63+700  e  dal  km  64+200  al  km  65+500”,  e  che 
pertanto,  si  deve  procedere  all’emissione  del 

Certificato di Regolare Esecuzione;
Visto il  disposto dell’art. 216 comma 16 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 218 del DPR 207/2010;

Invita

Ai sensi  dell’articolo 218 del D.P.R. 207/2010, tutti 
coloro  che  hanno  interessi  da  far  valere  contro 
l’Impresa  suddetta  per  occupazioni  permanenti  o 
temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in 
conseguenza dei lavori sopraindicati, a presentare le 
loro  istanze  od  opposizioni  entro  il  termine  non 
superiore  a  15  gg  dalla  data  di  pubblicazione  del 
presente avviso all’Albo Pretorio  dei  Comuni  di  San 
Giovanni  Suergiu,  Giba,  Piscinas,  Villaperuccio, 
Santadi e nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda - 
parte terza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Salvatore Frasca

__________

ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la gestione e 
l'erogazione degli aiuti in agricoltura

Estratto Altro atto
n. 2865 del 30 maggio 2019

L.R.  14.03.1994  n.  12  art.  16  -  riserva  d'esercizio 
dell'uso  civico  -  Comune  di  Villaurbana  -  Revoca 
parziale  della  determinazione  Argea  n.  476  del 
05.02.2018, assegnataria Castangia Anna Maria.

Servizio Territoriale dell'Oristanese

Determinazione n. 2865 del 30.05.2019

Il Direttore del Servizio

Determina
Di revocare parzialmente la propria determinazione 

n. 476 del 05.02.2018, inerente all'oggetto, nella parte 
relativa all'assegnazione a favore di  Castangia Anna 
Maria.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 
ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’ Agenzia 
Argea Sardegna entro il termine di trenta giorni dalla 
pubblicazione  o  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta 
giorni dalla pubblicazione o, ai sensi dell’art. 29 della 
Legge  16.06.1927  n.  1766,  ricorso  al  Commissario 
regionale per gli usi civici.

Il Direttore del Servizio
Roberto Meloni

Il  testo  integrale  della  determinazione  è  visionabile  sul  sito  
www.sardegnaagricoltura.it ,nell’albo delle pubblicazioni del Servizio  
Territoriale dell’Oristanese e nell’Albo Pretorio on line dell’Agenzia.

__________
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ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la gestione e 
l'erogazione degli aiuti in agricoltura

Estratto Altro atto
n. 3006 del 05 giugno 2019

L.R.  14.03.1994  n.  12  art.  16  -  Riserva  d'esercizio 
dell'uso civico - Comune di Villaurbana: revoca parziale 
della  determinazione  Argea  n.  1573  del  16.05.2017, 
assegnatario Pilloni Alberto.

Servizio Territoriale dell'Oristanese

Determinazione n. 3006 del 05.06.2019

Il Direttore del Servizio

Determina

Di revocare parzialmente la propria determinazione 
n.  1573  del  16.05.2017,  inerente  all'oggetto,  nella 
parte  relativa  all'assegnazione  a  favore  di  Pilloni 
Alberto.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 
ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’ Agenzia 
Argea Sardegna entro il termine di trenta giorni dalla 
pubblicazione  o  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta 
giorni dalla pubblicazione o, ai sensi dell’art. 29 della 
Legge  16.06.1927  n.  1766,  ricorso  al  Commissario 
regionale per gli usi civici.

Il Direttore del Servizio
Roberto Meloni

Il  testo  integrale  della  determinazione  è  visionabile  sul  sito  
www.sardegnaagricoltura.it ,nell’albo delle pubblicazioni del Servizio  
Territoriale dell’Oristanese e nell’Albo Pretorio on line dell’Agenzia.

__________

ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la gestione e 
l'erogazione degli aiuti in agricoltura

Altro atto
n. 3113 del 11 giugno 2019

L.  R.  n.  12  del  14  marzo  1994  –  Revoca  della 
determinazione n. 1168 del 07 marzo 2019 e ripristino dei 
diritti  di uso civico in favore dei cittadini residenti nel 
Comune di Seui.

Il Direttore del Servizio

Determina

1.  Di  revocare  la  determinazione  n.  1168  del  07 
marzo  2019  di  autorizzazione  al  mutamento  di 
destinazione d’uso e la sospensione dei diritti di uso 
civico, in favore della ditta Carboni Augusto.

2.  Per  gli  effetti  dell’art.  1)  della  presente 

determinazione, sono ripristinati i diritti di uso civico in 
favore dei cittadini residenti nel comune di Seui, sulle 
superfici di seguito elencate: Ordine, Foglio, Mappale, 
Sup. interessata (mq); 1, 24, 404/p, 10.000 Tot. 10.000

3.  Di  trasmettere  la  presente  determinazione  al 
Comune di Seui.

4. La presente determinazione sarà pubblicata, per 
estratto,  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Autonoma della Sardegna.

5.  La presente determinazione sarà pubblicata  nel 
sito “sardegnaagricoltura.it”.

6. Si dispone che il presente atto venga pubblicato 
nell’Albo  Pretorio  on  line  di  questa  Agenzia  per  30 
giorni,  ai  sensi  dell’art.32,  comma  1,  della  legge 
18/06/2009,  n.69  e  per  almeno  15  giorni,  nell’Albo 
Pretorio del Comune di Seui.

7.  La  presente  determinazione  sarà  trasmessa  al 
Direttore Generale dell'Argea Sardegna. Motivazione.

Con  istanza  a  firma  del  Responsabile  dell’area 
Tecnica, Ing. Alessandro Gioffrè -protocollo Argea al n. 
23586 del 12 aprile 2019 - il Comune di Seui chiedeva 
la  revoca  della  determinazione  Argea  -Servizio 
Territoriale dell’Ogliastra n. 1168 del 07 marzo 2019, 
relativa  alla  sospensione  e  mutamento  della 
destinazione d’uso - ai  sensi  degli  artt.  15 /17 della 
L.R. 14 marzo 1994 n. 12- in favore del Sig. Carboni 
Augusto, poiché non più residente nel comune di Seui. 
Con verbale istruttorio redatto in data 06 giugno 2019, 
prot.  n.  34309,  i  tecnici  istruttori  incaricati  Dott.  For. 
Ciriaco Porcu e Dott. Agr. Luigi Belloi, attestavano la 
non sussistenza di  limitazioni  tecniche al  rilascio del 
provvedimento richiesto.

Con Proposta di Determinazione redatta in data 06 
giugno  2019  prot.  n.  34366,  il  Responsabile  del 
Procedimento attestava la regolarità dei contenuti del 
verbale  istruttorio  di  cui  al  punto  precedente. 
Riferimenti  normativi.  L.R.  14  marzo  1994,  n.  12- 
Norme in materia di usi civici e ss.mm.ii. Delibera di 
Giunta Regionale n. 21/6 del  05.06.2013, indirizzi  di 
carattere interpretativo e applicativo in materia di usi 
civici.  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  65/34  del 
06.12.2016,  attribuzione  nuove  funzioni  all’Agenzia 
ARGEA Sardegna ai sensi dell’art. 7, comma 19, della 
L.R. 5 marzo 2008, n. 3. Disposizioni per l’attuazione 
della L.R. 5 dicembre 2016 n. 32, art. 1, comma 44. 
Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  48/30  del 
17.10.2017,  “Atto  di  indirizzo  interpretativo  e 
applicativo  per  la  gestione  dei  procedimenti 
amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. 14 
marzo  1994 n.  12 e  ss.mm.ii.  ed  alla  L.  16  giugno 
1927,  n.  1766”  Piano  di  Valorizzazione  e  recupero 
delle terre civiche del Comune di Seui. Regolamento 
comunale per la gestione delle terre civiche. Termini e 
autorità cui è possibile ricorrere.

-  Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 
ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale  dell’Argea 
Sardegna entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.
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-  Ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
entro 60 giorni dalla pubblicazione.

-  Ricorso  al  Commissario  agli  Usi  civici  della 
Sardegna.

Il Direttore
Agostino Curreli

__________

ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la gestione e 
l'erogazione degli aiuti in agricoltura

Estratto Altro atto
n. 3222 del 12 giugno 2019

L.R.  14.03.1994  n  12  art.  16  -  Sospensione  e  riserva 
d’esercizio  degli  usi  civici;  Comune  di  Villaurbana: 
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  25  del 
18.06.2018 - Determinazione.

Determinazione n. 3222 del 12/06/2019

Servizio Territoriale dell’Oristanese

Il Direttore del Servizio

Determina

di autorizzare la riserva dell’esercizio con correlativa 
sospensione  del  terreno  civico  sito  in  Villaurbana 
località "Frapinna", lotto 401B, distinto catastalmente 
al foglio 9 mappale 95 di ha 1,5000 per 6 (sei) anni a 
favore del signor Pilloni Alberto.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 
ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’ Agenzia 
Argea Sardegna entro il termine di trenta giorni dalla 
pubblicazione  o  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta 
giorni dalla pubblicazione o, ai sensi dell’art. 29 della 
Legge  16.06.1927  n.  1766,  ricorso  al  Commissario 
regionale per gli usi civici.

Il Direttore del Servizio
Roberto Meloni

Il  testo  integrale  della  determinazione  è  visionabile  sul  sito  
www.sardegnaagricoltura.it ,nell’albo delle pubblicazioni del Servizio  
Territoriale dell’Oristanese e nell’Albo Pretorio on line dell’Agenzia.
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Informazioni per gli utenti

A partire  dal  1°  aprile  2012,  il  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  (BURAS)  è 
pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e 
la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.

La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.

La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art.5 L.R. 3/2012).

Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di  
edizioni straordinarie.

La pubblicazione di atti,  avvisi e comunicati avviene, di norma, entro  quindici giorni dalla ricezione della 
richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati 
con la Redazione.

La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n.3)

I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione esclusivamente tramite il servizio telematico 
che è disponibile attraverso accesso riservato al portale http://buras.regione.sardegna.it

Modalità di pubblicazione e costi di inserzione

• la  pubblicazione  è  effettuata  nel  testo  integrale.  il  richiedente  è  tenuto  a  specificare  la  normativa  che 
prescrive la pubblicazione;

• la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da 
parte del soggetto richiedente;

• la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o 
regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma 
che la rende obbligatoria;

• la  procedura telematica determina, nelle ipotesi  di pubblicazione non obbligatoria, durante il  caricamento 
delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione 
viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;

• il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
• gli  atti  da pubblicare,  qualora soggetti  all’imposta di  bollo,  devono essere trasmessi  anche nella 

forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;
• il  calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri,  spazi, 

simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati  
0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;

• gli  allegati  possono  essere  utilizzati  per  la  trasmissione  di  tabelle,  mappe,  planimetrie  o  immagini.  La 
redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.

• per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all’ingombro all’interno della pagina; il costo 
di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.

• Per il pagamento deve essere utilizzata una della seguenti modalità:

• Bonifico  sul  conto  corrente  bancario acceso  presso  BANCO  DI  SARDEGNA Spa  intestato  a: 
Regione Autonoma Sardegna cod. IBAN: IT 72 L 01015 04999 000070673111 causale: BURAS (inserzione 
codice pratica/anno) - Rif. Entrate:EC 312.001 - CdR 01.01.16

• Pagamento elettronico: collegandosi all'indirizzo http://pagamenti.regione.sardegna.it

• Versamento  sul  conto  corrente  postale n.  60747748  intestato  a:  Regione  Autonoma  Sardegna 
causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate:EC 312.001 - CdR 01.01.16.
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• Solo per gli Enti soggetti al sistema di tesoreria unica, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà 
essere effettuato mediante girofondo sul conto 0305983 in essere presso la sezione di tesoreria provinciale dello  
Stato di Cagliari, indicando causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 – CdR 
01.01.16

Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla  
Presidenza della Regione – Direzione generale della Presidenza – Servizio Comunicazione – Viale Trento 69 – 
09123 Cagliari - tramite scansione o immagine leggibile da inviare via e-mail a pres.buras@regione.sardegna.it  
e notifica a sistema del pagamento, accedendo alla pratica presente nell’Area Servizi “Inserzioni precedenti” e 
selezionando l’inserzione presente nella sezione “Da pagare”

Prezzo Unitario Fascicoli cartacei

Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con 
numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di € 
30,00, l’importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o  
consegna.

Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:

• Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale  
forma dall’inserzionista);

• Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
• I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o 

da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con  
dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

Suggerimenti per il contenuto:

• Utilizzo del carattere Arial, corpo 10;
• Carrello di ogni paragrafo impostato “da margine a margine”, ovvero senza rientri;
• Impostazione a “zero” della spaziatura prima e dopo ogni paragrafo;
• Interlinea singola;

Contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione “Documentazione” del sito 
internet.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS, ai seguenti contatti:

Per gli atti inerenti la parte I-II e supplementi: +39 070 606 4410 – 4436 – 4437 – 4439 – 4466
• Per gli atti inerenti la parte III: +39 070 606 4410 – 4436 – 4439 – 4465 – 4466 – 4467

ovvero al seguente indirizzo email: pres.buras@regione.sardegna.it
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	Parte terza
	Giudiziari
	Riconoscimenti di proprietà
	Avv. Gino Derosas
	Riconoscimento della proprietà per usucapione.

	Studio Legale Sotgiu Associazione Professionale
	del 19 marzo 2019
	Atto di citazione ex art. 1158 c.c.


	Avv. Roberto Felice Vincenzo M Nurra
	n. R.G 1749/2019 del 06 giugno 2019
	Ricorso per art.lo 702 bis c.p.c. con istanza per l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art.lo 150 c.p.c.




	Amministrativi
	Appalti e gare
	Presidenza della Regione
	Direzione generale della centrale regionale di committenza
	Servizio forniture e servizi
	CIG: 7224205
	Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta informatizzata per la fornitura di vaccini diversi destinati alle aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna.




	Comune di Monserrato
	CIG: 786848E65
	Procedura aperta per acquisizione servizi di ricerca e sviluppo progetto SAFESPOTTER- Fondi POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse I Azione 1.3.1 - promozione nuovi mercati per l'innovazione.



	Autorizzazioni avvisi ad opponendum e concessioni
	SVIMISA S.p.A
	Notifica deposito progetto, ai sensi del R.D. 29-07-1927 n. 1443, per rilascio autorizzazione della Variante al progetto di coltivazione di minerali di feldspato sodico e potassico, caolino e contestuale autorizzazione per materiali di 2°categoria della concessione Mineraria denominata Molino Falzu sita in agro del Comune di Ardara (SS).

	Autorità di Sistema Portuale Mare di Sardegna
	del 04 giugno 2019
	DEM 3591 – Milazzo Maria Bonaria – Pubblicazione dell’istanza di rilascio di una concessione demaniale marittima, per la durata di anni 4 (quattro), consistente in mq 44,00 di area scoperta ubicata nell’Avamporto Est del Porto Canale di Cagliari, al fine di poter realizzare l’allaccio fognario del complesso immobiliare di proprietà della medesima denominato “Corte di Giorgino”.



	Concorsi e selezioni
	Comune di Ossi
	Estratto Bando di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto per periodo indeterminato ed a tempo pieno di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” cat. giuridica D CCNL Funzioni Locali.


	Edilizia residenziale pubblica
	Comune di Pabillonis
	Bando pubblico per l’aggiornamento della graduatoria generale e sub graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili nel territorio del comune di Pabillonis.


	Espropriazioni e servitù
	Comune di Arzachena
	Acquisizione di immobili utilizzati per scopi di pubblico interesse ai sensi dell’art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001 e successive mm.ii., per l’opera di “Sistemazione e allargamento della strada comunale Scalia”.


	Piani urbanistici paesistici e territoriali
	Comune di Cagliari
	Adozione del Programma Integrato con il relativo Piano attuativo e della variante urbanistica al PUC vigente consistente nella modifica dell'articolo 18 delle NTA e della destinazione urbanistica dell'area di Palazzo Doglio da sottozona B2R1 a B-PI2, oltre alla riclassificazione in sottozona S3 del tratto viario compreso tra le vie San Lucifero e Logudoro.

	Comune di Olbia
	Variante al Piano di Lottizzazione della zona C in loc. Multa Maria - Proponenti progetto Immobiliare Italia e più.

	Comune di Tissi
	Comune di Tissi (SS) - Riadozione del piano urbanistico comunale ai sensi della L.R. 45/1989, adeguato alle risultanze della verifica di coerenza della RAS e del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica (VAS).

	Comune di Villaputzu
	Adozione variante n. 7 al Piano Urbanistico Comunale.



	Vari
	Altri atti
	e-distribuzione
	n. 927 del 03 maggio 2019
	R.A.S.-E.E.L.L. Settore Legale Espropriazioni - Provvedimento di asservimento definitivo per areee agricole -acquisizione di immobili per costruzione linea elettrica aerea in bassa tensione per allaccio Piredda Mario in Loc. Piana Ederas nel Comune di Nulvi SS - ( AUT_972300).


	ANAS Sardegna
	Verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 8 del D.Lgs 50/2016, mediante l’esecuzione di saggi archeologici stratigrafici nell’ambito dell’iter autorizzativo del Piano Sulcis – S.S. 195 “Sulcitana” – Interventi di adeguamento strada di collegamento S. Giovanni Suergiu – Giba dal km 91+100 al km 95+600; S.S. 293 “di Giba” – messa in sicurezza strada Giba-Nuxis dal km 60+100 al km 63+700 e dal km 64+200 al km 65+500.

	ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura
	n. 2865 del 30 maggio 2019
	L.R. 14.03.1994 n. 12 art. 16 - riserva d'esercizio dell'uso civico - Comune di Villaurbana - Revoca parziale della determinazione Argea n. 476 del 05.02.2018, assegnataria Castangia Anna Maria.

	n. 3006 del 05 giugno 2019
	L.R. 14.03.1994 n. 12 art. 16 - Riserva d'esercizio dell'uso civico - Comune di Villaurbana: revoca parziale della determinazione Argea n. 1573 del 16.05.2017, assegnatario Pilloni Alberto.

	n. 3113 del 11 giugno 2019
	L. R. n. 12 del 14 marzo 1994 – Revoca della determinazione n. 1168 del 07 marzo 2019 e ripristino dei diritti di uso civico in favore dei cittadini residenti nel Comune di Seui.

	n. 3222 del 12 giugno 2019
	L.R. 14.03.1994 n 12 art. 16 - Sospensione e riserva d’esercizio degli usi civici; Comune di Villaurbana: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18.06.2018 - Determinazione.
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