
 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 31 del  25.03.2019   

 
Oggetto: Cod. 003_2019. Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, divisa in 3 lotti, da espletarsi 

attraverso il MePA di Consip ai sensi dell’ art. 63 co. 2 lettera a del D.Lgs 50/16, e da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs 
50/16, per l’affidamento del servizio di manutenzione della strumentazione scientifica in 
dotazione dei laboratori di Porto Conte Ricerche S.r.l. RDO n. 2179696. Nomina Commissione 
giudicatrice 

 
Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede 
in Tramariglio - SP 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P.Iva 01693280909 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 77 e 78 e le Linee guida n. 
5 dell’ANAC 
 
VISTA la determina n. 05 del 11.01.2019 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una procedura negoziata 
sotto soglia comunitaria, divisa in 3 lotti, da espletarsi attraverso il MePA di Consip e da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di manutenzione della 
strumentazione scientifica in dotazione dei laboratori di Porto Conte Ricerche S.r.l. RDO n. 2179696 ed è 
stata individuata la dr.ssa Tonina Roggio quale Responsabile Unico del Procedimento 
 
CONSIDERATO CHE 

 la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il giorno 28.02.2019 alle ore 12:00 

 in seguito alla richiesta di proroga avanzata da un operatore economico la scadenza è stata spostata alle 
ore 12.00 del 05.03.2019 

 è stata data comunicazione a tutti gli O.E. tramite pubblicazione di una nota nel portale di Consip alla 
voce “Comunicazione con i fornitori” 

 è necessario ai sensi dell’art. 77 del DLgs 50/2016 provvedere a nominare la commissione giudicatrice 

 i membri della Commissione sono individuati sulla base delle competenze riferibili al contratto da 
stipulare 

 
DETERMINA 

 di individuare quali membri del seggio di gara la dr.ssa Tonina Roggio e la sig.ra Cosetta Pais 

 di nominare quali membri della commissione di valutazione, individuati sulla base delle competenze 
riferibili al contratto da stipulare 

 

Dr.ssa Daniela Pagnozzi Presidente 

Dr.ssa Cristina Fraumene Componente 

Dr. Luca Pretti Componente 

Dr. Roberto Anedda Componente supplente 

 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


