
 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 42 del 15.04.2019 
 
Oggetto: 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 Sr.l. MePA_RDO_2179696 del 30.01.2019. Procedura n. 
003_2019 – gara n. 7292291.  

 Ammissione/esclusione concorrenti. 
 
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 
-  la determina n. 05 del 11.01.2019 di avvio della 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.; 

- la RDO Mepa n. 2179696 pubblica sulla piattaforma in data 30.01.2019; 
 
DATO ATTO CHE 

- entro le ore 12.00 del 05.03.2019, data di scadenza del termine di presentazione delle offerte risultano 
presenti sulla piattaforma MePA le seguenti offerte: 
 

LOTTO OPERATORE ECONOMICO DATA E ORA PRES. OFFERTA 

1 MERCK S.P.A. 05/03/2019 ore 11:52:39 

2 NESSUN OPERATORE / 

3 ILLUMINA ITALY S.R.L. 27/02/2019 ore 22:34:34 
 

- in data 29.03.2019 si è tenuta la seduta pubblica telematica per la verifica della documentazione 
amministrativa richiesta ai concorrenti; 

- a seguito della valutazione della documentazione amministrativa, effettuata dal seggio di gara (verbale 
n. 1 del 29.03.2019), è stato necessario attivare per la ditta ILLUMINA ITALY S.r.l. il procedimento di 
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016; 

- all’esito del soccorso istruttorio (verbale n. 2 del 08.04.2019) la documentazione amministrativa del 
concorrente risulta completa e regolare; 

 
VISTI i verbali n. 1 e 2 del seggio di gara; 
 

DETERMINA 

 di ammettere alle successive operazioni di gara le ditte:   
o Merck Spa per il lotto 1 
o Illumina Italy Srl per il lotto 3; 

 di dichiarare deserto il lotto 2; 

 di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016; 

 di comunicare il presente provvedimento ai tutti i soggetti partecipanti alla gara.  
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


