
 
PORTO CONTE RICERCHE SRL 

DETERMINAZIONE DELL' AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 83 del 10.07.2018 
 
Oggetto: Procedura negoziata attraverso il MePA di Consip ai sensi dell’ art. 36 co. 2 lettera b del D.Lgs 

50/16. “Servizio di manutenzione e assistenza del software eSolver”  numero  010_2018 – MePA 
RDO_1890468 del 09.03.2018 – CIG ZCA226D57F – CUP G18I17000040002.  

 Revoca dell’aggiudicazione alla Ditta Programmatica Srl e adempimenti conseguenti. 
 

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.; 

 Il Comunicato del Presidente ANAC del 21 dicembre 2016 e suoi allegati 

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

 il verbale di gara n. 1 di valutazione della documentazione amministrativa della gara in oggetto; 
 
CONSIDERATO CHE 

 con determinazione n. 20 del 21.02.2018  è stata avviata la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 
lettera b) del Codice per la selezione dell’affidatario per la fornitura in oggetto, aperta a qualsiasi 
fornitore del MePA iscritto al Bando “Servizi” della Categoria “Servizi per l'Information & 
Communication Technology” da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 del Codice, per un valore complessivo dell’appalto di euro 15.640,00+IVA; 

 in data 09.03.2018 è stata pubblicata la relativa richiesta di offerta (RDO); 

 entro le ore 12:00 del 16.03.2018, termine ultimo di presentazione delle offerte, in data 14.03.2018 alle 
ore 14:54:19, ha presentato l’offerta l’operatore economico Programmatica S.R.L., codice fiscale 
01772670905; 

 in data 20.03.2018 il seggio di gara ha proceduto, in seduta pubblica, sulla piattaforma MePA, alla 
verifica e valutazione della documentazione amministrativa le cui risultanze sono riportate nel verbale di 
gara n. 1; 
 

DATO ATTO CHE  

 In data 16.05.2018 con determina dell’Amministratore Unico  n. 61 del 18/05/2018 è stato aggiudicato, 
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.;  

 come indicato nella predetta determina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7 del Codice, 
l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del Codice 

 
TENUTO CONTO CHE 

 a seguito delle varie verifiche relative al possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta Programmatica Srl, ai 
sensi  dell’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, è emerso che ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 

 con la violazione dell’art. 80 comma 4 del D.LGS.50/2016 a ditta Programmatica non può essere 
affidataria di contratti pubblici, in quanto non in regola con i requisiti richiesti dalla norma succitata 

 
CONSIDERATO CHE 

 la Ditta Programmatica Srl è l’unica partecipante alla procedura negoziata e che pertanto permane 
l’esigenza di procedere con un nuovo esperimento della procedura di gara al fine di affidare il servizio ad 
un nuovo operatore economico, da selezionare attraverso una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/16. 

 



 
 

DETERMINA 

 di revocare, per le ragioni suesposte, l’aggiudicazione disposta con determina dell’Amministratore Unico  
n. 61 del 18/05/2018 alla ditta  Programmatica  Srl  C.F. 01772670905  

 di escludere contestualmente il concorrente dalla procedura in oggetto 

 di comunicare, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs 50/2016, la decisione assunta alla ditta 
Programmatica Srl 

 di segnalare i fatti emersi ed effettuare le comunicazioni stabilite dalla normativa vigente  

 di dichiarare non aggiudicata, per mancanza di operatori economici idonei, la procedura in oggetto e per 
tale ragione di procedere all’affidamento del servizio mediante una nuova procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/16.  

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice, è il  Dott. Paolo 
Posadinu. 

 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


