
 

 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 70 del 13.06.2018 
 

Oggetto: Aggiudicazione alla ditta STEL.L.ART SRLS, codice fiscale 04606020875, della “Fornitura e posa in 
opera di un impianto solare termico” per un importo complessivo di euro 24.960,88 + I.V.A. 
Procedura 029_2018 – MePA RdO_1924622 – CIG Z932366ED4 – CUP E97E15000030009 

 

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 Linee Guida dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 la determinazione n. 56 del 03/05/2018 di avvio della procedura negoziata su MePA; 

 la determinazione dell’Amministratore Unico n. 68 del 06.06.2018 di ammissione dei partecipanti alla fase di 
valutazione delle offerte economiche; 

 il verbale di gara n. 2 di valutazione delle offerte economiche; 
 

PREMESSO 

 che in data 08/06/2018 il RUP ha proceduto, in seduta pubblica sulla piattaforma MePA, alla valutazione delle 
offerte economiche le cui risultanze sono riportate nel verbale di gara n. 2 del 08/06/2018; 

 che, a seguito della verifica delle offerte economiche, è stata redatta la seguente graduatoria: 

CLASSIFICA RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 
VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA AL 

NETTO DEGLI ONERI DUVRI 

1° STEL.L.ART SRLS 01478000910 23.900,00 

2° DITTA IGNAZIO SUCCU SCCGNZ42C15F979 24.250,00 

3° MATICA SRL 02173390903 25.800,00 

4° ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 04606020875 28.000,00 
 

DETERMINA 
1. di approvare gli atti di gara e la proposta di aggiudicazione del RUP, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice; 
2. di prendere atto della su riportata classifica finale della gara; 

3. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, alla ditta STEL.L.ART SRLS, la “Fornitura e posa in 

opera di un impianto solare termico” per l’importo di euro 23.900,00 + I.V.A., oltre euro 1.060,88 + I.V.A., 
per un totale complessivo di euro 24.960,88 + I.V.A.; 

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; 

5. di dare mandato al servizio AGAp di effettuare, ai sensi degli art. 36 comma 5, 80 e 83 del Codice, la verifica dei 
requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario; 

6. 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.; 

7. di dare mandato al servizio AGAp di effettuare le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 
5, del Codice; 

8. 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”); 

 

La pubblicazione della presente determinazione assolve l’obbligo di pubblicità ai cui all’art. 29 del Codice; 
Gli atti di gara sono disponibili presso il servizio AGAp con sede in S.P. 55 Km 8,400 – Località Tramariglio, Alghero. 
Ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice, il soggetto avente i compiti propri del Responsabile del 
Procedimento è l’ing. Antonpaolo Garau, limitatamente al rispetto delle norme del Codice. 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 

http://www.portocontericerche.it/

