
 

 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 34 del 09.03.2018 
 
Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

“Servizio biennale di manutenzione delle aree verdi del Centro” MePA RDO_1673348 del 
23/11/2017 – Valutazione della documentazione amministrativa e ammissione della ditta 
Soggiu Davide; CIG 7289742566 – CUP G18I17000040002 

 
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 (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 (GURI n. 274/2016); 

 le procedure interne di Porto Conte Ricerche S.r.l. relative agli acquisti. 
 
PREMESSO che con determinazione n. 13 del 07/02/2018, a seguito della valutazione della 
documentazione amministrativa, è stata determinata l’esclusione dalla gara della Ditta Soggiu Davide.  
 
VISTO 

 la comunicazione dello Studio Legale Carboni del 20/02/2018 che lamentava il mancato ricorso al 
soccorso istruttorio per la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Soggiu Davide; 

 il parere legale acquisito a protocollo col numero 122 del 28/02/2018 in merito alla esclusione dalla gara 
della ditta Soggiu Davide ed alla attivazione del soccorso istruttorio. 

 
DATO ATTO 

 che in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione di gara ed al parere legale acquisito, la 
stazione appaltante ha ritenuto di dover effettuare il soccorso istruttorio per la ditta Soggiu Davide; 

 che in data 01/03/2018 è stato attivato il soccorso istruttorio ed è stata richiesta la documentazione 
integrativa entro il termine perentorio del 07/03/2018; 

 che in data 06/03/2018 la ditta Soggiu Davide ha presentato tutta la documentazione richiesta. 
 
VISTO il verbale di valutazione del RUP emesso in data 08/03/2018 contenente l’approvazione della 
documentazione integrativa presentata in soccorso istruttorio dalla ditta Soggiu Davide. 
 

DETERMINA 
 
1. di ammettere alla successiva fase della gara in oggetto la ditta:  

 

NUM. RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 

1 Soggiu Davide SGGDVD84M21A192C 
 

2. di richiedere alla Consip Spa l’intervento tecnico a sistema per il ripristino della RDO alla fase di esame 
della busta amministrativa al fine di poter consentire la riammissione del concorrente Soggiu Davide e di 
poter procedere con le successive fasi della gara; 

3. di pubblicare la presente determinazione nel sito web di Porto Conte Ricerche S.r.l., sezione “Società 
trasparente”. 

L'Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


