
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 48 del 09.04.2018 
 
Oggetto: Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva del LOTTO 2 alla ditta Thermo Fisher 

Scientific S.p.A., Strada Rivoltana, Km 4, 20090 Rodano, Mi, C.F. 07817950152 per un importo 
pari a euro 178.518,00 (IVA e oneri della sicurezza esclusi). Gara europea a procedura aperta, 
divisa in 6 lotti, per l’appalto del servizio di manutenzione biennale della strumentazione 
scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte Ricerche. CIG 7328713549 

 
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 
 
DATO ATTO CHE 
- con determina n. 184 del 20.12.2017  

- è stata avviata, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, la 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, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs 50/2016 

- Sono stati approvati il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, DGUE, 
tutti gli allegati, lo schema di contratto e i DUVRI 

- l’avviso del bando di gara è stato pubblicato: 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 29.12.2017; 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n° 1 del 03.01.2018; 
- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 04.01.2018 
- sui quotidiani nazionali e locali in data 10.01.2018 

- con determina n. 24 del 26.02.2018 è stato nominato il seggio di gara e la Commissione giudicatrice 
preposta alla valutazione delle offerte di cui alla suddetta procedura di gara 

- con determina n. 29 del 01.03.2018 è stata ammessa alle successive operazioni di gara per il LOTTO 2 la 
ditta Thermo Fisher Scientific SpA e sono stati dichiarati deserti i Lotti 1, 3, 4, 5 e 6 

 
DATO ATTO CHE la Commissione Giudicatrice si è riunita: 
- in prima seduta pubblica in data 09.03.2018 per l’apertura del plico “Busta B – Offerta tecnica” e verifica 

della documentazione in essa contenuta constatando la presenza di tutta la documentazione richiesta 
- in seduta riservata in data 09.03.2018 per la valutazione dell’offerta tecnica alla quale è stato attribuito 

un punteggio di 36,92 che corrisponde a punti 57 a seguito della riparametrazione 
- in seconda seduta pubblica in data 09.03.2018 per la valutazione dell’offerta economica pari ad euro 

178.518,00 (IVA e oneri della sicurezza esclusi) corrispondenti ad un ribasso pari a 0.823% rispetto 
all’Importo a base d’asta 

 
RICHIAMATO il verbale di gara della seconda seduta pubblica del 09.03.2018 con la quale la Commissione 
giudicatrice dispone la seguente graduatoria: 
 

Posizione Operatore Economico 
Punteggio offerta tecnica 
(dopo riparametrazione) 

Punteggio offerta 
economica 

Punteggio 
totale 

1 Thermo Fisher Scientific SpA 57,00 30,00 87,00 

 
CONSIDERATO CHE  
- si rende necessario procedere alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto 
- per la tipologia di servizi il RUP ha valutato che il ruolo del Direttore dell'Esecuzione del contratto sia 

svolto da un ricercatore esperto di strumentazione analitica 
- Porto Conte Ricerche dispone in organico della dr.ssa Daniela Pagnozzi esperta in materia 



 
 
 

DETERMINA 
- di approvare il procedimento di gara, come risultante dai verbali relativi alle sedute pubbliche e private 

richiamati in premessa; 
- di aggiudicare in via definitiva il servizio di manutenzione delle attrezzature scientifiche “LOTTO 2” CIG: 

7328713549 alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A., Strada Rivoltana, Km 4, 20090 Rodano, Mi, C.F. 
07817950152 per un importo pari a euro 178.518,00 (IVA e oneri della sicurezza esclusi) corrispondenti 
ad un ribasso pari a 0.823% rispetto all’Importo a base d’asta 

- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è sottoposto alla condizione sospensiva 
consistente nella verifica - con esito positivo – del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in 
capo all'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016  

- di nominare ai sensi dell'art. 101 del DLgs 50/2016 per l'espletamento delle funzioni di Direttore 
dell'Esecuzione del Contratto la dr.ssa Daniela Pagnozzi. 

 
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 

 
 
 


