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AVVISO PRELIMINARE DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DA SVOLGERSI CON 
RDO APERTA SUL MEPA DI CONSIP SPA  

 
nel BANDO di servizi “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” e CATEGORIE 
“Servizi Professionali di consulenza del lavoro” e “Servizi professionali fiscali e tributari” 

 
per l’affidamento dei 

 
SERVIZI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONSULENZA DEL 

LAVORO E PREVIDENZIALE E DI CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA E 
CONTABILE PER SARDEGNA IT S.R.L. C.S.U., SOCIETÀ PUBBLICA IN HOUSE 

DELLA REGIONE SARDEGNA – TRIENNIO 2021-2023 
 

_____________________________________________________________________________ 

Si rende noto che Sardegna IT s.r.l. con s.u., sulla base di quanto esposto nella determinazione di 
indizione di gara allegata, sta procedendo alla indizione di una procedura di affidamento con gara 
telematica svolta con RDO “aperta” sul MEPA di CONSIP spa (acquistinretepa) nel bando di servizi 
“Prestazione di servizi alle pubbliche amministrazioni” e categorie “Servizi professionali di consulenza del 
lavoro” e “Servizi professionali fiscali e tributari”. 

 

L’importo a base d’asta della RDO è pari a € 163.350,00 cassa previdenziale inclusa e IVA esclusa. 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Potranno partecipare e presentare offerta per la suddetta RDO, gli operatori economici iscritti al MEPA di 
CONSIP spa (acquistinretepa) nel bando di servizi “Prestazione di servizi alle pubbliche amministrazioni” 
e categorie “Servizi professionali di consulenza del lavoro” e “Servizi professionali fiscali e tributari” entro 
la scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato per le ore 13.00 del prossimo 30 novembre 
2020 (salvo proroga da comunicarsi esclusivamente tramite comunicato in piattaforma). 

 

Tutti i dettagli della procedura sono presenti nelle condizioni particolari di fornitura allegate al presente 
avviso, identiche a quelle pubblicate nella piattaforma MEPA per la regolamentazione della suddetta gara, 
documenti che si invita a consultare, ove interessati. 
 

Il Presidente del Collegio sindacale 
(organo deputato all’ordinaria 

amministrazione ex art.2386 c.c.) 
Dott. Palmiro Poddie 
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