
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 29 del 01.03.2018  

 
Oggetto: Gara europea a procedura aperta, divisa in 6 lotti, per l'appalto del servizio di manutenzione della 

strumentazione scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte Ricerche Srl - Procedura 110_2017. 
Verifica documentazione amministrativa. Ammissione/esclusione degli operatori economici.  

 
Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede in 
Tramariglio – S.P. 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P. Iva 01693280909 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare: 

 L’art. 29 co.1 che stabilisce che “.. sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione 
dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali” 

 L’art. 12, co. 2 bis del D.Lgs 104/2010, come inserito dall’art. 240 co. 1 lettera b) che stabilisce che “Il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito 
della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel 
termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 
appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici del D.Lgs 50/2016”. 

 
VISTA la determina n. 184 del 20.12.2017 di avvio della gara europea a procedura aperta, divisa in 6 lotti, per 
l'appalto del servizio di manutenzione della strumentazione scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte 
Ricerche Srl 
 
VISTA la determina n. 24 del 26.02.2018 con la quale è stato nominato il seggio di gara e la Commissione 
giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di cui alla suddetta procedura di gara 
 
DATO ATTO che, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nella 
documentazione di gara sono pervenute le seguenti offerte: 
 

LOTTO  CIG Operatore economico 

1 73286755ED Nessuno  

2 7328713549 Thermo Fischer Scientific SpA 

3 73287324F7 Nessuno  

4 7328742D35 Nessuno  

5 732875364B Nessuno  

6 73287568C4 Nessuno  

 
DATO ATTO che all’esito della documentazione amministrativa effettuate dal seggio di gara (verbale n. 1 del 
28.02.2018) ha prodotto le seguenti ammissioni: 
 

LOTTO  CIG Operatore economico 

2 7328713549 Thermo Fischer Scientific SpA 

 
DETERMINA 

 di ammettere alle successive operazioni di gara la ditta Thermo Fischer Scientific SpA 

 di dichiarare deserti i lotti 1, 3, 4, 5, e 6 

 di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Produzione, Dott. Tonina Roggio, ai sensi 
dell’articolo 31, comma 10 del Codice. 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


