
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 5 del 11.01.2019 
 

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 S.r.l.. Durata 24 mesi con eventuale proroga di 6 mesi.  
 RDO n. 2179696  

 

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 

 

PREMESSO CHE 

 con determina n. 184 del 20.12.2017 è stata avviata una procedura aperta sopra soglia comunitaria da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 co. 2 del 
D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di manutenzione della strumentazione scientifica in dotazione ai 
laboratori di Porto Conte Ricerche Srl”, divisa in 6 lotti come riportato: 
 

Lotto n.  Descrizione 

1 Servizio di manutenzione analizzatori ToF 

2 Servizio manutenzione Spettrometri Orbitrap e Gas Cromatografo 

3 Servizio di manutenzione Trappola ionica 

4 Servizio di manutenzione sistemi di purificazione acqua 

5 Servizio di manutenzione sintetizzatore di proteine 

6 Servizio di manutenzione sistemi di sequencing 
 

 con determina n. 48 del 09.04.2018 è stato aggiudicato il lotto n. 2 e con determina n. 29 del 01.03.2018 sono 
stati dichiarati deserti i restanti lotti; 

 

VISTI 

 le comunicazioni delle ditte costruttrici dei lotti 1 e 3 che evidenziano l’indisponibilità nel mercato dei pezzi di 
ricambio delle apparecchiature per poter effettuare la manutenzione richiesta nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

 il D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 63 comma 2, lettera a) che prevede l’uso della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara “qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta 
appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito 
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano 
sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta”; 

 

CONSIDERATO CHE mediante consultazione del sito www.acquistinretepa.it del M.E.F., è stato verificato che sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip risulta attivo il bando “SERVIZI”, categoria 
“Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”; 
 

VISTA la documentazione di gara consistente in:  
1. Disciplinare Speciale di Appalto 
2. Condizioni particolari di contratto  
3. Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati 
4. DUVRI per ciascun lotto 
5. Dettaglio economico per ciascun lotto 

 

DATO ATTO CHE 

 la procedura si espleterà secondo le modalità della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs 50/2016 attraverso la pubblicazione di una RDO aperta a tutti i fornitori nell’ambito del bando 
“SERVIZI”, categoria “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”; 

 l’appalto è diviso in 3 lotti funzionali e che ciascun operatore economico può presentare offerta per un solo 
lotto ai sensi dell’art. 51 co. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016; 



 sono richiesti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, i requisiti di capacità 
tecnico professionale contemplati nel disciplinare di gara come condizione di accesso alla procedura, al fine di 
consentire la selezione di operatori economici affidabili e con esperienza nel settore oggetto della gara, 
considerato che detti requisiti sono comunque proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il 
rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di rotazione 

 è stato individuato di procedere alla selezione delle offerte mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, in base agli elementi, alle ponderazioni e ai 
parametri dettagliati nel Disciplinare di Gara 

 ai fini della valutazione delle offerte, Porto Conte Ricerche nominerà con apposito atto e successivamente alla 
scadenza del termine di ricezione delle offerte, una Commissione giudicatrice composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce il contratto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 

 

VISTO il quadro economico dell’appalto in oggetto: 
 

A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE A BASE D’APPALTO IMPORTO IN EURO 

A1a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 1 15.000,00 

A1b) Costi della Sicurezza Lotto 1 120,00 

A2a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 2  20.000,00 

A2b) Costi della Sicurezza Lotto 2 160,00 

A3a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 3  100.000,00 

A3b) Costi della Sicurezza Lotto 3 800,00 

TOTALE A BASE D’APPALTO (A1a+ A1b+ A2a+ A2b+ A3a+ A3b) 136.080,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DI PORTO CONTE RICERCHE  

B1) EVENTUALE PROROGA TECNICA PER UN TEMPO MASSIMO DI SEI MESI 34.020,00 

B2) IVA 22% DI (A) 29.937,60 

B3) IVA 22% DI (B1) 7.484,40 

B4) SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE  0,00 

B5) CONTRIBUTO ANAC  30,00 

B6) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (2% BASE D’ASTA - ART 113 DLGS 50/2016) 2.700,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) 74.172,00 

C) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 210.252,00 

 

RITENUTO di dover procedere nel merito. 
 

DETERMINA 
- Di disporre, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi espressamente richiamate, 

l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura negoziata sotto la soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi 
dell’art. 63 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, divisa in 3 lotti funzionali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, del citato decreto legislativo, per l’affidamento del 
servizio di manutenzione della strumentazione scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte Ricerche Srl; 

- Di approvare il Disciplinare di gara, le Condizioni particolari di contratto, tutti gli allegati e i DUVRI; 
- Di stabilire che il valore dell’appalto al netto di IVA è complessivamente quantificato in Euro 170.100,00 di cui 

Euro 1.350,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
- Di far fronte alla spesa complessiva presunta di 210.252,00 Euro con la seguente imputazione: 

o Codice budget 57.11.90.02 e 57.11.90.04 (Manutenzione attrezzature scientifiche) 
o Bilancio anno 2019   
o Bilancio anno 2020   
o Bilancio anno 2021; 

- Di stabilire che il contratto sarà concluso mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
n.50/2016 sul portale di MePA; 

- Di stabilire che il Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 101 del DLgs 50/16 e della linea guida n. 3 dell’ANAC 
è la dr.ssa Daniela Pagnozzi; 

- Di dare mandato agli uffici per procedere alla pubblicazione dei documenti di gara. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Produzione, Dott.ssa Tonina Roggio, ai sensi 
dell’articolo 31, comma 10 del Codice. 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


