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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di 
Scienze Chimiche Indirizzo: Cittadella Universitaria, S.S. 554 bivio per 
Sestu 09042 Monserrato (CA) Tel.: 070.675.4387 Fax: 070.675.4388 e-mail: 
segscchi@unica.it Indirizzo internet: www.unica.it/~segscchi/index.htm 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra 
indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono 
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati Le domande di 
partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1.1) Fornitura e installazione di un diffrattometro a raggi X per polveri 
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura, acquisto Luogo di consegna: Cittadella 
Universitaria Monserrato Codice NUTS: ITG27 II.1.6) CPV: 38432000-2 
II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) 
Valore stimato IVA esclusa: 160.000,00 Euro II.3) Durata: termine di esecu- 
zione della fornitura pari a 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula 
del contratto. Durata del servizio di manutenzione pari a minimo 12 (dodici) 
mesi a partire dall’esito positivo del collaudo. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione o fideiussione provvisoria 
di importo pari al 2% della base d’asta (IVA esclusa) = € 3.200,00. Per 
avvalersi della riduzione della garanzia ai sensi dell’art.75, c.7 del 
D.Lgs.163/06 si dovrà fornire idonea documentazione III.1.2) Modalità di 
pagamento: fatturazione dell’intera fornitura entro 30 gg dalla stipula del 
contratto; pagamento del 30% a titolo di acconto entro 30 gg dalla data di 
fatturazione; pagamento 40% entro 30 gg dall’esito positivo del collaudo; 
pagamento a saldo 30% entro 90 gg dall’esito positivo del collaudo. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici in caso di aggiudicazione: sono ammessi concorrenti ai sensi  
degli art. 34 e art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, informazioni e formalità ne- 
cessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi art. 3 del Discipli- 
nare di gara. 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06 



secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 6 del Disciplinare di Gara 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato e la documentazione complemen- 
tare: scaricabili gratuitamente dal sito del Dipartimento di Scienze 
Chimiche: www.unica.it/~segscchi/index.htm - sezione Bandi e Gare d’Appalto 
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 10.09.2010 ore 13.00 
IV.3.6) Lingue per le offerte o domande di partecipazione: italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: 180 giorni dopo il termine per la presentazione delle offerte 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 13.09.2010 ore 10.00 in  
seduta pubblica presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Chimiche 
Cittadella Universitaria, S.S. 554 bivio per Sestu – 09042 Monserrato (CA). 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: codice CIG: 0525540951. 
La documentazione potrà essere inviata mediante servizio 
postale (racc. A/R) o tramite corrieri privati; la consegna a mano sarà ammes- 
sa dal 30.08.2010 fino alla scadenza del bando dal lun al ven h. 9.00-13.00 
presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Chimiche. 
Responsabile del procedimento: il Direttore del Dip. di Scienze Chimiche. 


