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Prot. n° (Vedasi oggetto PEC)

Sant’Andrea Frius, lì 6 giugno 2019

Spett.le Ordine degli Ingegneri di Cagliari
Centro Studi
Via Tasso, 25

09128 CAGLIARI
PEC ordine.cagliari@"ingpec.eu

Spett.le Assessorato AAGG, personale e riforma della
Regione
Assessore Sig.ra Valeria Satta
Viale Trieste, 190

09123 CAGLIARI
PEC aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it

Spett.le Assessorato AAGG, personale e riforma della
Regione
Servizio dei sistemi informativi di base e ap-
plicativi del sistema regione
Ing. Nicoletta Sannio
Via Posada, 1

09122 CAGLIARI
PEC aagg.sistemiinformativi@regione.sardegna.it

Spett.le Autorità Nazionale Anticorruzione
Via M. Minghetti, 10

00187 ROMA
PEC protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: Manifestazione di interesse propedeutica all’espletamento della procedura negoziata semplificata
(art.36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n.50/2016) di importo inferiore ad € 40.000 per l’affidamento del
servizio di: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, accertamento della
regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione
dei lavori di Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel centro abitato. CUP:
B13I19000000006 - CIG: Z91284EB09. Scadenza 24/05/2019.

Con riferimento alla cortese nota prot. n.1076 in data 06.06.2019 di codesto Spett.le Ordine
Professionale, si comunica che la procedura per la manifestazione di interesse in oggetto è già stata annullata
in data 3.06.2019 a seguito di espresso chiarimento, da me richiesto, reso nelle FAQ al 23.05.2019 e pubbli-
cate da parte della competente struttura regionale, che prevede che le spese tecniche per le prestazioni profes-
sionali affidate all'esterno dell'Ente non siano da includersi tra le "spese generali" per le quali ultime vige la
limitazione al 10% dell'importo complessivo dell'intervento. Pertanto in data 5.06.2019 si è proceduto alla
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Prot. 1096 - 07/06/2019 - Entrata - 
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ripubblicazione del nuovo avviso di indizione di una manifestazione di interesse che prevede, stavolta, l'inte-
ro importo del corrispettivo che verrà posto a base di gara determinato sempre con l'applicazione dei parame-
tri di cui al D.M. 17.06.2016.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica
p.i. Carlo CONGIU

- firmato digitalmente -


