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Progetto: 

 
RAS-OPENDATA-EVO 

 Consolidamento, evoluzione e dispiegamento della piattaforma per la gestione, 
pubblicazione e condivisione dei dati aperti in ambito regionale 
 
CUP E21H16000040009 

 

Procedura CIG: ZD31DF3C19 
Cod. interno: ConsulenzaLegale 

  
  

Oggetto: Acquisizione Servizi di consulenza tecnico-legale in materia di dati aperti  
Importo a base 

d’asta 
28.000,00 IVA esclusa 

 

 

 

Con riferimento alla gara in oggetto il Responsabile del Procedimento comunica che: 

- in data 28.03.2017 nella sezione “amministrazione trasparente” sotto-sezione “bandi e contratti” della stazione 
appaltante è stato pubblicato l’”Avviso pubblico per acquisizione di servizi di consulenza tecnico-legale in materia 
di dati aperti nell'ambito del progetto RAS-OPENDATA-EVO”, con termine ultimo di scadenza per la 
presentazione delle offerte le ore 13.00 del 12.04.2017; 

- entro il termine di scadenza sopra indicato è risultata presentata n.1 offerta da parte di RTP - Avv. Giovanni 
Battista Gallus, Avv. Francesco Paolo Micozzi, Avv Carlo Piana - (prot. n. 1228 del 12.04.2017 h 12.36); 

- in data 12.04.2017 il seggio di Gara si è riunito, alle ore 16.00 in seduta pubblica, per la verifica formale sulle 
domande di partecipazione e sulle offerte pervenute e ha ammesso il concorrente RTP - Avv. Giovanni Battista 
Gallus, Avv. Francesco Paolo Micozzi, Avv Carlo Piana - alla fase di valutazione tecnica; 

- in data 13.04.2017 la nominata Commissione di Gara si è riunita per la valutazione tecnica e ha completato 
l’attività di verifica e valutazione tecnica. 

 
Pertanto si comunica che per il giorno: 
 

martedì 18.04.2016 alle ore 15,30 presso gli Uffici di Sardegna IT S.r.l. Via Dei Giornalisti 6, 09122 Cagliari 

 
è convocata la seduta pubblica della gara di cui all’oggetto nella quale verrà data lettura del punteggio relativo alla 
valutazione tecnica e si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 
 
 
 
 
Cagliari, 13.04.2017 
 
Il responsabile del procedimento 
Ing. Sandro Costa 
 


