
Avviso relativo agli appalti aggiudicati 

Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione e indirizzo: ITS 

Area Vasta Società Consortile S.r.l. – V.LE TRIESTE 159/3 – 09123 – 

CAGLIARI – ITALIA; Codice Fiscale e Partita IVA: C.F./P.I. 

03074540927. Punti di contatto: Ufficio gare ITS – tel.: 070/2091.1; 

Fax: 070/2091.222; Indirizzo Internet: www.itsareavasta.it 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di 

attività dell’Ente aggiudicatore: società consortile tra comuni e 

società a totale partecipazione pubblica. Principale settore di 

attività: ausilio alla mobilità. Sezione II: Oggetto dell’appalto. 

II.1) Descrizione. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: 

Sviluppo di un applicativo software per la gestione del sistema di 

videosorveglianza integrato per le forze di Polizia. II.1.2)Tipo di 

appalto e luogo di esecuzione: Servizio. Comuni di Cagliari e Quartu 

S.E. II.1.4) Breve descrizione degli acquisti: sviluppo di un 

applicativo software per la gestione del sistema di videosorveglianza 

integrato per le forze di Polizia. II.1.5) CPV. Oggetto principale: 

72262000-9. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione 

dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2.1) Valore finale 

totale degli appalti: € 211.255,00 IVA esclusa. Euro. Sezione IV: 

Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di 

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 

seguenti criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3) 

Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni 

precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara 2014/S 

http://www.itsareavasta.it/


078-136652 del 19/04/2014; G.U.R,I. N.45 - 5ª Serie Speciale del 

18.04.2014. Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Titolo: Sviluppo 

di un applicativo software per la gestione del sistema di 

videosorveglianza integrato per le forze di Polizia CIG 5708287373. 

V.1.1) Data di aggiudicazione: 25.08.2014. V.1.2) Numero di offerte 

ricevute: n. 1. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico 

aggiudicatario: PROJET AUTOMATION SPA – VIALE ELVEZIA 42 – 20900 – 

MONZA (MB). V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: 211.255,00 + 

IVA euro. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: 

si. Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Appalti connessi ad un 

progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: si. 

Indicazione del programma/progetto: P.O.R. FESR SARDEGNA 2007-2013, 

Asse II Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità. LDA 2.1.1 

B Interventi per la promozione e la diffusione della cultura della 

legalità. VI.3 Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile 

delle procedure di ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 

– 09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel.: 070/679751. VI.3.2) Servizio 

presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del 

ricorso: : T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – 

CAGLIARI – ITALIA – tel: 070/679751. L’avviso è stato spedito per la 

pubblicazione sul TED-Supplemento alla G.U.U.E. in data 9.10.2014. 

Data:  9.10.2014        L’Amministratore Unico. Dott. Ezio Castagna. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


