
 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 37 del 19.03.2018 
 
Oggetto: Aggiudicazione del “Servizio biennale di manutenzione delle aree verdi del Centro” alla ditta Ge.Na. 

Coop. Sociale a r.l. "Onlus", codice fiscale 01303570905, e Artemisia S.n.c. di Giovanni Saba, codice 
fiscale 01819600907, in ATI costituendo, per l’importo di euro 59.070,00 + I.V.A. di cui euro 100,00 per 
oneri della sicurezza. Procedura 100_2017 – MePA RDO_1673348 del 23/11/2017 GARA N. 6914435 – 
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 e ss.mm.ii.; 

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

 la determinazione n. 168 del 16.11.2017 di avvio della procedura di gara; 

 la determinazione n. 169 del 22.11.2017 di approvazione dei documenti di gara; 

 la determinazione n. 13 del 07.02.2018 di valutazione della documentazione amministrativa, 
ammissione/esclusione dei partecipanti dalla procedura di gara; 

 la determinazione n. 14 del 12.02.2018 di valutazione delle offerte economiche, ammissione/esclusione dei 
partecipanti dalla procedura di gara; 

 la determinazione n. 34 del 09.03.2018 di riammissione della ditta Soggiu Davide alla procedura di gara; 

 il verbale del RUP del 13.03.2018 relativo alla valutazione dell’offerta economica presentata dalla ditta Soggiu 
Davide, il calcolo della soglia di anomalia, la redazione della graduatoria, la classifica finale della gara e la 
proposta di aggiudicazione del RUP; 
 

DATO ATTO CHE 

 sono presenti numero 10 offerte valide e pertanto, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara e dall’art. 
97, comma 8 del Codice, si procederà con l’esclusione automatica delle offerte anomale; 

 la soglia di anomalia risultante dagli atti di gara è di euro 27.047,0211; 

 in presenza delle condizioni per l’applicazione dell’esclusione automatica, il RUP non ha proceduto con la 
valutazione della documentazione di spiegazione delle offerte risultanti anormalmente basse; 

 la graduatoria risultante dagli atti di gara è la seguente: 
 

N. RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 
IMPORTO 

(EURO) 
OFFERTA  

ANOMALA 

1 Soggiu Davide SGGDVD84M21A192C 50.800,0000 SI 

2 Servizi per l'Agricoltura S.n.c. di Gianni Manzoni & C. 01902520905 53.888,6800 SI 

3 
Melis & C. Service Coop. a r. l. 
+ Verde di De serra Salvatore (in RTI costituendo) 

01743010900 
DSRSVT72D16I452T 

55.044,8000 SI 

4 Real Garden S.r.l. 02033060902 55.594,0000 SI 

5 
Ge.Na. Coop. Sociale a r.l. "Onlus" 
Artemisia S.n.c. di Giovanni Saba (in ATI costituendo) 

01303570905 
01819600907 

58.970,0000 NO 

6 Segasidda S.r.l. 01360450900 60.725,6100 NO 

7 Arte & Giardini di Cau Francesco CAUFNC61B26I452E 61.022,0500 NO 

8 Green Art S.r.l. 01963890908 61.257,9300 NO 

9 Vosma Società Cooperativa Sociale 02300550908 61.437,0000 NO 

10 Pinna Solinas Vivai di Gavino Pinna PNNGVN66P26I452D 67.121,7200 NO 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
1. di approvare gli atti di gara, il verbale del 13.03.2018 e la proposta di aggiudicazione del RUP, ai sensi dell’art. 

33, comma 1 del Codice; 
2. di escludere dalla gara in oggetto, ai sensi dall’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti ditte: 

- Soggiu Davide; 
- Servizi per l'Agricoltura S.n.c. di Gianni Manzoni & C.; 
- Melis & C. Service Coop. a r. l. e +Verde di De serra Salvatore (in RTI costituendo; 
- Real Garden S.r.l.; 

3. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, alla ditta Ge.Na. Coop. Sociale a r.l. "Onlus", codice 
fiscale 01303570905, e Artemisia S.n.c. di Giovanni Saba, codice fiscale 01819600907, in ATI costituendo, il 
“Servizio biennale di manutenzione delle aree verdi del Centro” per l’importo di euro 59.070,00 + I.V.A. di cui 
euro 100,00 per oneri della sicurezza; 

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

5. 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”); 

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

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 

http://www.portocontericerche.it/

