
 

 
 

 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 135 del 08.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Aggiudicazione dei “Lavori di manutenzione coperture con efficientamento energetico del 

fabbricato Ricerca” alla ditta S.A.S.S.U. S.r.l., codice fiscale 02624350902, per l’importo di 
euro 110.086,64 + I.V.A., oltre euro 7.016,97 + I.V.A. per oneri della sicurezza e contestuale 

esclusione dei concorrenti Petrarca S.r.l., I.T.E.M. Servizi S.r.l., PIP Planetta S.r.l., Manca 
Franco, Sassu S.r.l. 
Procedura 054_2018 – MePA_RDO_2018190 del 30.07.2018 GARA N. 7165447 – CIG 
7586184D11 – CUP E97E15000030009 

 
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 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii.; 

 la Linea Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 le procedure interne di Porto Conte Ricerche S.r.l. relative agli acquisti; 

 la determinazione n. 104 del 30.07.2018 di avvio della procedura di gara; 

 la determinazione n. 132 del 03.10.2018 di valutazione della documentazione amministrativa e 
ammissione dei partecipanti alla fase successiva della gara; 

 il verbale n. 2 del RUP del 04.10.2018 relativo alla valutazione delle offerte economiche, il calcolo della 
soglia di anomalia, la redazione della graduatoria, la classifica finale della gara e la proposta di 
aggiudicazione e di esclusione del RUP; 

 
DETERMINA 

1. di approvare gli atti di gara, il verbale del 04.10.2018 e la proposta di aggiudicazione del RUP, ai sensi 
dell’art. 33, comma 1 del Codice; 

2. di prendere atto della seguente graduatoria: 
 

N. RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 
IMPORTO 
OFFERTO 

OFFERTA 
ANOMALA 

1 PETRARCA SRL 05531190873 103.562,67 SI 

2 I.T.E.M. SERVIZI SRL 02343410904 108.819,80 SI 

3 PIP PLANETTA SRL 00316330901 109.063,07 SI 

4 MANCA FRANCO MNCFNC61D28I452E 109.082,36 SI 

5 S.A.S.S.U. SRL 02624350902 110.086,64 NO 

6 D.L.A. DI DETTORI AGNESE DTTGNS64M62I452D 110.144,49 NO 

7 EURO ELETTRA SRL 03607841008 110.433,76 NO 

8 IMPRESA PINTORE COSTANZO GIOVANNI B. PNTCTN60C28I452X 110.879,50 NO 

9 IMPRESA GIUSEPPE VISCONTI VSCGPP62S17G309I 111.090,92 NO 

10 SIMEC DI CANALICCHIO SRL 01400140909 111.915,70 NO 

11 ASA SRL 03709950103 112.561,00 NO 

12 MANCA ANGELO EREDI SNC DI MANCA G. 02843760923 112.759,77 NO 

13 SASSU SRL 02413090925 123.418,33 NO 
 

3. di prendere atto che la ditta SASSU SRL, C.F. 02413090925, non ha indicato nella propria offerta i Costi 
di Sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e che tale carenza non può essere 
sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio, come previsto dall’83, comma 10 del D.Lgs. 
50/2016 ed è pertanto causa di esclusione; 



 

 
 
 
 
4. di escludere la ditta SASSU SRL, C.F. 02413090925, per le ragioni indicate al precedente punto 3; 
5. di prendere atto che il calcolo dell’anomalia delle offerte, effettuato in automatico sulla piattaforma 

MePA a seguito della esclusione della ditta SASSU SRL, stabilisce la soglia di anomalia a euro 
38.571,5867 (26,0017%); 

6. di prendere atto che risultano 4 (quattro) offerte anormalmente basse; 
7. di prendere atto che sono presenti n. 12 offerte valide e, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di 

gara nonché all’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione deve procedere all’esclusione 
automatica delle offerte anomale; 

8. di escludere le ditte che hanno presentato offerta con un ribasso superiore alla soglia di anomalia che 
sono: PETRARCA SRL, I.T.E.M. SERVIZI SRL, PIP PLANETTA SRL, MANCA FRANCO; 

9. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, alla ditta S.A.S.S.U. SRL, C.F. 02624350902, 
prima offerta non anomala, i “Lavori di manutenzione coperture con efficientamento energetico del 
fabbricato Ricerca” per l’importo di euro 110.086,64 + I.V.A., oltre euro 7.016,97 + I.V.A. per oneri 
della sicurezza; 

10. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diverrà 
efficace dopo la verifica dei requisiti di cui all’artt. 80 e 83 del Codice dichiarati in sede di gara 
dall’operatore economico aggiudicatario; 

11. di dare mandato al servizio AGAp di effettuare, ai sensi degli art. 36 comma 5, 80 e 83 del Codice, la 
verifica dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di gara dall’operatore economico 
aggiudicatario; 

12. in caso di esito positivo della verifica dei requisiti sopra citati, di procedere con la stipula del contratto 
mediante corrispondenza elettronica utilizzando la piattaforma MePA di Consip S.p.A.; 

13. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 9 del Codice; 

14. di dare mandato al servizio AGAp di effettuare di effettuare le comunicazioni di aggiudicazione e di 
esclusione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice; 

15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale di Porto Conte Ricerche S.r.l. 
(www.portocontericerche.it nella sezione “Società trasparente – Gare e appalti”); 

16. di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione assolve l’obbligo di pubblicità di cui 
all’art. 29 del Codice; 

17. di dare atto che gli atti di gara sono disponibili presso il servizio AGAp con sede in S.P. 55 Km 8,400 – 
Località Tramariglio n. 15, Alghero (SS). 

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 
 
 

 

http://www.portocontericerche.it/

