
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I - Amministrazione Aggiudicatrice . I.1) Denominazione, indirizzi e 

punti di contatto:  A ZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI ; Via Piero Della Francesca 

n. 1, 09047 Selargius (CA) - Italia; Punti di conta tto: Struttura Complessa 

Patrimonio e Servizi Tecnici, Telefono +39.070.609. 3348; Telefax: 

+39.070.609.3201; posta elettronica servizio.tecnico@asl8cagliari.it ;  

massimomasia@asl8cagliari.it ; Indirizzo Internet amministrazione 

aggiudicatrice: http://www.asl8cagliari.it ; I.2) Tipo di Amministrazione 

aggiudicatrice:  Azienda Sanitaria Locale I.3) Principali settori di 

attività : Salute.  I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre 

amministrazioni aggiudicatici.  L'amministrazione aggiudicatrice acquista per 

conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 

Sezione II: Oggetto dell’appalto . II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione 

conferita all’appalto:  Gara a procedura aperta per la fornitura di pannel li 

solari - fotovoltaici e termci- con relativi access ori, in sei lotti ad 

aggiudicazione separata, da destinare ai PP.OO. del la ASL di Cagliari.  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di es ecuzione: Forniture; 

acquisto; luogo principale di consegna: Cagliari e Isili. Codice NUTS ITG27. 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acqu isti : Fornitura di 

impianti solari - fotovoltaici e termici – con rela tivi accessori, in sei 

lotti ad aggiudicazione separata, da destinare  al P.O. Binaghi (Lotto 1), 

al P.O. Marino (Lotto 2), al P.O. Microcitemico (Lo tto 3), al P.O. Businco 

(Lotto 4), al P.O. SS. Trinità (Lotto 5) e al P.O. San Giuseppe Calasanzio 

di Isili (Lotto 6) della ASL di Cagliari, compresa l’esecuzione di tutte le 

ulteriori attività necessarie per l’esatto adempime nto contrattuale 



 

descritte negli atti di gara. II.1.5)  CPV: oggetto principale Oggetto 

principale 09331000-8 .  II.2.1) Valore finale totale : 1.888.700,00, valuta 

EURO, IVA esclusa. Sezione IV: Procedura : IV.1.1) Tipo di procedura: aperta . 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in 

base ai criteri: Punteggio tecnico, ponderazione 75 ; Punteggio economico, 

ponderazione 25. IV.2.2)  Informazioni sull’asta elettronica . Ricorso all’asta 

elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV. 3.1) 

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’am ministrazione 

aggiudicatrice: N. 1268 DEL 12.09.2012.  IV.3.2) Pubblicazioni precedenti 

relative allo stesso appalto: si. Bando di Gara; numero dell’avviso nella 

GUEE: 2012/S 66-107671 del: 04/04/2012. Sezione V: Aggiudicazione 

dell’appalto. Appalto n. 1, Lotto n. 1.  Denominazione: fornitura di pannelli 

solari - fotovoltaici e termici – con relativi acce ssori per il P.O. 

Binaghi. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’ap palto : 

12/09/2012. V.2) Informazioni sulle offerte : numero di offerte pervenute: 2. 

V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in fa vore del quale è stata 

adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalt o: Sunerg Solar Srl, via 

Donnini 51, 06012 Città di Castello, Loc. Cinquemig lia (PG), Italia. V.4) 

Informazione sul valore dell’appalto . Valore totale inizialmente stimato 

dell’appalto: 462.800.00 EURO, IVA esclusa; Valore finale totale 

dell’appalto: 323.960,00 EURO, IVA esclusa. V.5) Informazioni sui 

subappalti . E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI . Sezione V: 

Aggiudicazione dell’appalto.  appalto n. 2, lotto n. 2.  Denominazione: 

fornitura di pannelli solari - fotovoltaici e termi ci – con relativi 

accessori per il P.O. Marino. V.1) Data della decisione di aggiudicazione 



 

dell’appalto : 12/09/2012. V.2) Informazioni sulle offerte : numero di offerte 

pervenute: 2. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in fa vore del 

quale è stata adottata la decisione di aggiudicazio ne dell’appalto : Sunerg 

Solar Srl, via Donnini 51, 06012 Città di Castello,  Loc. Cinquemiglia (PG), 

Italia. V.4) Informazione sul valore dell’appalto . Valore totale 

inizialmente stimato dell’appalto: 596.000,00 EURO,  IVA esclusa; Valore 

finale totale dell’appalto: 384.420,00 EURO, IVA es clusa. V.5) Informazioni 

sui subappalti . E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI . Sezione 

V: Aggiudicazione dell’appalto.  appalto n. 3, lotto n. 3.  Denominazione: 

fornitura di pannelli solari - fotovoltaici e termi ci – con relativi 

accessori per il P.O. Microcitemico. V.1) Data della decisione di 

aggiudicazione dell’appalto : 12/09/2012. V.2) Informazioni sulle offerte : 

numero di offerte pervenute: 2. V.3) Nome e recapito dell’operatore 

economico in favore del quale è stata adottata la d ecisione di 

aggiudicazione dell’appalto : Sunerg Solar Srl, via Donnini 51, 06012 Città 

di Castello, Loc. Cinquemiglia (PG), Italia. V.4) Informazione sul valore 

dell’appalto . Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 215.600,00 

EURO, IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalt o: 126.557,20 EURO, IVA 

esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti . E’ possibile che l’appalto venga 

subappaltato: SI. Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.  appalto n. 4, 

lotto n. 4.  Denominazione: fornitura di pannelli solari - foto voltaici e 

termici – con relativi accessori per il P.O. Businc o. V.1) Data della 

decisione di aggiudicazione dell’appalto : 12/09/2012. V.2) Informazioni 

sulle offerte : numero di offerte pervenute: 2. V.3) Nome e recapito 

dell’operatore economico in favore del quale è stat a adottata la decisione 



 

di aggiudicazione dell’appalto : Sunerg Solar Srl, via Donnini 51, 06012 

Città di Castello, Loc. Cinquemiglia (PG), Italia. V.4) Informazione sul 

valore dell’appalto . Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 

504.000,00 EURO, IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: 356.328,00 

EURO, IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti . E’ possibile che 

l’appalto venga subappaltato: SI. Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.  

appalto n. 5, lotto n. 5.  Denominazione: fornitura di pannelli solari - 

fotovoltaici e termici – con relativi accessori per  il P.O. SS. Trinità. 

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’ap palto : 12/09/2012. V.2) 

Informazioni sulle offerte : numero di offerte pervenute: 2. V.3) Nome e 

recapito dell’operatore economico in favore del qua le è stata adottata la 

decisione di aggiudicazione dell’appalto : Sunerg Solar Srl, via Donnini 51, 

06012 Città di Castello, Loc. Cinquemiglia (PG), It alia. V.4) Informazione 

sul valore dell’appalto . Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 

780.000,00 EURO, IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: 440.700,00 

EURO, IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti . E’ possibile che 

l’appalto venga subappaltato: SI. Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.  

appalto n. 6, lotto n. 6.  Denominazione: fornitura di pannelli solari - 

fotovoltaici e termici – con relativi accessori per  il P.O. San Giuseppe 

Calasanzio. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’ap palto : 

12/09/2012. V.2) Informazioni sulle offerte : numero di offerte pervenute: 2. 

V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in fa vore del quale è stata 

adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalt o: Sunerg Solar Srl, via 

Donnini 51, 06012 Città di Castello, Loc. Cinquemig lia (PG), Italia. V.4) 

Informazione sul valore dell’appalto . Valore totale inizialmente stimato 



 

dell’appalto: 380.400,00 EURO, IVA esclusa; Valore finale totale 

dell’appalto: 257.640,00 EURO, IVA esclusa. V.5) Informazioni sui 

subappalti . E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI . Sezione VI: 

Altre informazioni.  VI.1) Fondi comunitari: si: per tutti i lotti, la spesa 

complessiva farà carico su quota parte  del “Cofina nziamento di impianti 

solari integrati nelle strutture e nelle componenti  edilizie “Ospedali 

sostenibili” – PO Fesr 2007-2013 Asse III, Linea di  attività 3.1 “Sviluppo 

di filiere bioenergetiche: energia solare”:  VI.3) Procedure di ricorso. 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassar i n. 17, 09100 Cagliari, 

Italia . VI.3.2) Presentazione dei ricorsi: avverso gli atti relativi 

all'aggiudicazione della presente procedura è propo nibile ricorso nanti il 

TAR sardegna entro il termine di trenta giorni dall a dalla ricezione della 

comunicazione di cui all’ articolo 79 del decreto l egislativo 12 aprile 

2006, n. 163. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 07 MA RZO 2013. 

Il Direttore Generale, Dottor Emilio Simeone 


