
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 126 del 25.09.2018 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio di una procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b) per la fornitura di materiali di cancelleria e toner attraverso gara aperta su MEPA di CONSIP per 
un Importo a base d’asta pari a Euro 1.812,29 IVA esclusa - CUP G12F18000060002 

 
Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede in 
Tramariglio - SP 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P.Iva 01693280909 

 
PREMESSO CHE Porto Conte Ricerche per lo svolgimento della attività dei vari settori ha necessita di materiali 
di consumo, quali cancelleria e toner  
 
DATO ATTO CHE 

 Porto Conte Ricerche ai sensi del D.L. n. 95/2012 articolo 1 comma 7 è tenuta, per alcune categorie 
merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e che i bene oggetto di fornitura non rientra nelle 
categorie merceologiche di cui sopra;  

 il bene oggetto di fornitura è presente nel catalogo del Mercato Elettronico della P.A. di Consip 
all’iniziativa “Bando: BENI - Iniziativa: Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il 
restauro”; 

 è possibile avviare una gara aperta a qualsiasi fornitore nell’ambito dell’iniziativa “Bando: BENI - Iniziativa: 
Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”; 

 l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del Codice 
dei Contratti; 

 il responsabile del SA&SG ha quantificato il valore presunto dell’appalto in Euro 1.812,29  IVA esclusa; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 sulla determina a contrarre in base al quale: 

 il fine è garantire le attività di Porto Conte Ricerche 

 l’oggetto dell’affidamento è la fornitura di materiali di cancelleria e toner  

 il criterio di selezione delle offerte avvenga con il criterio del minor prezzo 

 gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto 
relative all’iniziativa MEPA “Bando: BENI - Iniziativa: Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e 
Prodotti per il restauro” 

 i termini e le condizioni della fornitura sono specificate nel Capitolato Tecnico del MEPA 
 

DETERMINA 

 di avviare la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) per l’affidamento della fornitura materiali 
di cancelleria attraverso un RDO aperta a tutti i fornitori sulla piattaforma MEPA; 

 di approvare la RDO sulla piattaforma MEPA di CONSIP 

 di imputare la somma di € 1.812,29 al CDC 11005  Codice  Conto 3002 -  Materiali di consumo Voce 30201 
Cancelleria  

 di dare atto che si sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Società trasparente”  

 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e direttore dell’esecuzione del contratto è il 
dr. Paolo Posadinu. 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


