
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 132  del  14.09.2017   
 
Oggetto: Determina indizione gara d’appalto per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b 

mediante procedura aperta a tutti i fornitori da svolgersi su MEPA di CONSIP - Fornitura 
materiali di consumo per Gas Cromatografia per le attività di ricerca e sviluppo. RDO N. 
1687227 – CUP G18I16000060002 

 
PREMESSO CHE 

 Nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale di cui all’art. 9 della Legge Regionale 20/15 annualità 
2016 è previsto un programma dal titolo “Miglioramento tecnologico delle produzioni brassicole - 
TECNOBRAS” 

 All’interno del programma di cui sopra sono previste analisi delle materie prime e delle birre ottenute 
durante la sperimentazione attraverso gas Cromatografia 

 
CONSIDERATO CHE 

 Per effettuare le analisi è necessario acquistare gli standard chimici e le fibre SPME 
 

VERIFICATO CHE 

 Risulta possibile attraverso MEPA di CONSIP avviare apposita procedura di gara mediante RDO  
 
CONSIDERATO CHE 

 Il settore Produzione ha predisposto le Condizioni Particolari di Contratto e le Specifiche Tecniche da 
inviare agli operatori economici 

 In base alla categoria merceologica dei beni da acquistare la gara è stata suddivisa in 2 lotti: 
o Lotto 1: Standard  
o Lotto 2: Fibre SPME 

 
STIMATO 

 Il valore dell’appalto in Euro 7.400,00 oltre l’IVA cosi suddiviso: 
o Lotto 1: Euro 3.000,00 oltre IVA 
o Lotto 2: Euro 4.400,00 oltre IVA 

 
DATO ATTO CHE 

 Il soggetto avente i compiti propri del Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Tonina Roggio, 
limitatamente al rispetto delle norme del Codice 

 Il RUP ha scelto di procedere mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice 
degli Appalti ritenendo opportuno invitare con un RDO, attraverso una gara aperta, tutti gli operatori 
economici presenti nell’ambito dell’iniziativa “Beni”  

 
RITENUTO, pertanto 

 Di procedere all’acquisizione dei beni mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione dove risulta attivo il bando “BENI” 

 Di invitare tramite RDO tutti i fornitori abilitati al bando 

 Di utilizzare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, 
lettera b) del D.Lgs 50/2016, tenuto conto delle caratteristiche standardizzate dei beni 

 Di suddividere, per  quanto sopra esposto, la gara in due lotti 
 
 



 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 sulla determina a contrarre in base al quale: 

 il fine è la garantire le attività di ricerca e sviluppo 

 l’oggetto dell’affidamento è la fornitura di materiali di consumo per la Gas Cromatografia 

 il criterio di selezione delle offerte avvenga con il criterio del minor prezzo 

 gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di 
Contratto relative all’iniziativa MEPA “Beni” e dalle Condizioni particolari di Contratto 

 i termini e le condizioni della fornitura sono specificate nel Capitolato Tecnico del MEPA 
 
VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE approvato con il D.Lgs 18 aprile 2016, n°50 e s.m.i. ed in 
particolare: 

o l’articolo 29, sui principi in materia di trasparenza 
o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento 
o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia 
o l’articolo 113 sugli incentivi per le funzioni tecniche 

 
DATO ATTO CHE è in corso la predisposizione del regolamento previsto dal citato art. 113, c.3 D.Lgs 
50/2016; 

 
DETERMINA 

 di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per 
l’affidamento in 2 lotti della fornitura di materiali di consumo per la Gas Cromatografia per un valore 
massimo stimato di Euro 7.400,00 oltre l’IVA di legge  suddiviso in tre lotti: 

o Lotto 1: Standard (Euro 3.000,00) 
o Lotto 2: Fibre SPME (Euro 4.400,00) 

 approvare la RDO e la documentazione allegata alla stessa (Condizioni particolari di Contratto e 
Specifiche tecniche Minime - Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale, che costituiscono 
documentazione di gara congiuntamente al Capitolato Tecnico e alle Condizioni Generali di contratto 
proprie del bando MePA “Beni”  

 Di selezionare l’operatore economico cui affidare la fornitura mediante procedura di Richiesta di Offerta 
(RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. con invito aperto a tutte 
le ditte abilitate per il bando “Beni”  

 di stabilire che il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo da calcolarsi, con le modalità 
indicate nel Disciplinare, in base al prezzo offerto in sede di gara, con la precisazione che 
l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo  

 di demandare l’individuazione dei termini per la presentazione delle offerte alla Lettera di Invito 
definitiva da inoltrarsi tramite il sistema MePA;  

 di impegnare, per far fronte all’onere contrattuale IVA esclusa derivante dall’affidamento di cui ai 
paragrafi precedenti l’importo di Euro 7.400,00 a valere sul centro di costo 22422 - CUP 
G18I16000060002 

 di destinare l’importo pari al massimo al 2% dell’importo  a base di gara ad apposito fondo "incentivi per 
funzioni tecniche", come previsto dall’art. 113 del Codice; 

 di dare atto che si sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016  gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente. 

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 
 

 


