
 

 
PORTO CONTE RICERCHE SRL 

DETERMINAZIONE DELL' AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 61 del 18.05.2018 
 
Oggetto: Aggiudicazione del “Servizio di manutenzione e assistenza del software eSolver” per 24 mesi 

alla ditta Programmatica S.r.l., codice fiscale 01772670905, per l’importo complessivo di euro 
14.486,00 + I.V.A. – Procedura 010_2018 – MePA RDO_1890468 del 09.03.2018. 

 CIG ZCA226D57F – 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. 20 del 21.02.2018 di avvio della procedura di gara in oggetto; 

 che in data 09.03.2018 è stata avviata la gara in epigrafe, con la pubblicazione di una richiesta di offerta 
(RDO) aperta a qualsiasi fornitore del MePA iscritto al Bando “Servizi” della Categoria “Servizi per 
l'Information & Communication Technology”; 

 che entro le ore 12:00 del 27.03.2018, termine ultimo di presentazione delle offerte, risultano presenti 
sulla piattaforma MePA le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

NUM. RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE DATA E ORA PRESENTAZIONE OFFERTE 

1 PROGRAMMATICA SRL 01772670905 22/03/2018 12:40:09 
 

 il verbale del RUP del 16.05.2018; 
 

DETERMINA 
1. di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice; 
2. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, alla ditta Programmatica S.r.l., codice fiscale 

01772670905, con sede in Sassari, il “Servizio di manutenzione e assistenza del software eSolver” per 24 
mesi per l’importo complessivo di euro 14.486,00 + I.V.A.; 

3. 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’art. 80 e 83 del Codice; 

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

5. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 29 del Codice, sul sito istituzionale di Porto 
Conte Ricerche. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Amministrativo e Affari Generali, Dott. 
Paolo Posadinu, ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice. 

 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau  


