
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 141 del 19.10.2018 

 
Oggetto: Approvazione documenti di gara, assunzione impegno di spesa e avvio di gara telematica da 

effettuarsi su MePA di CONSIP S.p.A. nelle forme di procedura aperta sotto soglia comunitaria, a 
lotto unico, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 60 e 95 co. 4 del 
D.Lgs 50/16, per la fornitura, a mezzo somministrazione, di azoto liquido e gas tecnici compreso il 
noleggio e la manutenzione dei contenitori fissi (prestazione principale) nonché per il servizio di 
manutenzione di sicurezza dei contenitori mobili, dei riduttori di primo e secondo stadio 
(prestazione secondaria). Durata 36 mesi con eventuale proroga di 6 mesi.  

 
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 presso Porto Conte Ricerche sono presenti: 

   due Risonanze Magnetiche Nucleari il cui raffreddamento dei magneti avviene mediante liquidi 
 criogenici (azoto e elio) 

   diverse strumentazioni scientifiche (spettrometri di massa, HPLC, Gas Cromatografi, Analizzatori di 
 proteine, etc) che utilizzano quali carrier e/o combustibili e/o comburenti gas  

  centrali di gas e quadri di riduzione di primo e secondo stadio  
 
RILEVATA la necessità, ai fini del corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali di Porto Conte 
Ricerche, di provvedere alla corretta gestione delle attrezzature del Centro attraverso la fornitura di gas allo 
stato liquido e gassoso, della manutenzione programmata e correttiva dei contenitori mobili oltre che dei 
riduttori di primo e secondo stadio 
 
ACCERTATO CHE la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha 
attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni e dei servizi di cui all'oggetto alle quali poter 
eventualmente aderire e che le stesse sono reperibili nel Mercato Elettronico della CONSIP SpA 
 
VISTO il d.Lgs 50/2016 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte 
 
CONSIDERATO CHE il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in base 
ai valori indicati all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 avendo un importo a base d’asta triennale per l’affidamento pari 
a Euro 149.727,00 (IVA esclusa) a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza derivanti da natura interferenziali 
pari a Euro 1.000,00 (IVA esclusa)  
 
DATO ATTO CHE 

 l’appalto sarà costituito da un unico lotto poiché la fornitura dei gas liquidi e gassosi e i relativi servizi di 
noleggio e manutenzione sono strettamente interconnessi tra loro e che la suddivisione dell’appalto in lotti 
comporterebbe criticità tecniche ostative ad una razionale gestione dell’appalto; 

 l’appalto prevede due prestazioni: una principale (fornitura) e una secondaria (servizi); 

 la procedura ad evidenza pubblica si espleterà secondo le modalità della procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 e ss del D.Lgs 50/2016 in via telematica sul MePA di CONSIP Spa; 

 sono richiesti per la partecipazione alla procedura: 
o  abilitazione al MePA di Consip S.p.A. al bando “Beni” nella categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e 

diagnostica” nonché al bando “Servizi” nella categoria “Servizi di assistenza, manutenzione e 
riparazione di beni e apparecchiature”;  
 
 



o   ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/16, i requisiti di capacità tecnico professionale contemplati nel 
disciplinare di gara come condizione di accesso alla procedura, al fine di consentire la selezione di 
operatori economici affidabili e con esperienza nel settore oggetto della gara, considerato che detti 
requisiti sono comunque proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il rispetto dei 
principi di libera concorrenza, di trasparenza e di rotazione; 

 è stato individuato di procedere alla selezione delle offerte mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, poiché le forniture e i servizi oggetto dell’appalto hanno 
caratteristiche standardizzate; 

 nel rispetto degli artt. 72 e 73 e in via transitoria dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, occorre dare 
idonea pubblicità alla gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul 
sito istituzionale di Porto Conte Ricerche e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a 
diffusione regionale; 

 
VISTI  

 Il Disciplinare di gara; 

 il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati; 

 le Condizioni Generali di Contratto di Consip S.p.A. relative alla fornitura di “Prodotti”, il relativo Capitolato 
d’Oneri per l’abilitazione dei Fornitori di Prodotti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) nonché l’Allegato 2 al Capitolato d’Oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei Fornitori di “Ricerca, 
Rilevazione Scientifica e Diagnostica; 

 le Condizioni Generali di Contratto di Consip S.p.A. relative alla prestazione di “Servizi”, il relativo Capitolato 
d’Oneri per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) nonché l’Allegato 21 al Capitolato d’Oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di 
assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”; 

 le Condizioni Particolari di Contratto di Porto Conte Ricerche; 

 il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) da cui risulta che per l’espletamento 
delle forniture e dei servizi di cui sopra, i rischi di natura interferenziale sono stati quantificati pari a € 
1.000,00 (IVA esclusa);  

 il quadro economico dell’intervento in oggetto: 
 

Descrizione Importo  

A) FORNITURA E SERVIZI A BASE D’APPALTO  

Fornitura di azoto liquido, gas tecnici e relativo noleggio e 
manutenzione dei contenitori fissi (prestazione principale) 

132.727,00 

Servizio di manutenzione di sicurezza dei contenitori mobili e 
dei riduttori di primo e secondo stadio (prestazione secondaria) 

17.000,00 

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA 149.727,00 

Costi della sicurezza 1.000,00 

TOTALE A BASE D’APPALTO 150.727,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DI PORTO CONTE RICERCHE  

Eventuale proroga tecnica 25.121,17 

IVA 22% appalto 38.686,60 

IVA 22% proroga 5.526,66 

Contributo ANAC 30,00 

Pubblicità ai sensi art. 73 d.lgs 50/2016 (art.216 comma 11 
regime transitorio) 

3.000,00 

Incentivi per funzioni tecniche (2% base d’asta - art 113 dlgs 
50/2016) 

2.994,54 
 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 75.358,96 

C) TOTALE QUADRO ECONOMICO 226.085,97 
 
 
 



 
 
 
CONSIDERATO CHE 

 occorre garantire la copertura finanziaria mediante assunzione degli impegni di spesa sui capitoli dei bilanci 
per gli anni dal 2019 al 2021 per un importo complessivo di Euro 226.085,97 IVA esclusa come di seguito 
specificati: 

Codice budget 55.01.05.00 e 57.11.90.02  
Bilancio anno 2019  Euro 64.146,05 
Bilancio anno 2020 Euro 64.146,05 
Bilancio anno 2021 Euro 64.146,05 
Bilancio anno 2022 Euro 30.647,82 impegno che verrà assunto a seguito dell’eventuale 
proroga tecnica; 
Codice budget 63.01.01.99 (Pubblicazioni, inserzioni e affissioni) 
Bilancio anno 2018 Euro 3.000,00 

 
RITENUTO DI dover procedere nel merito 
 

DETERMINA 

 Di disporre, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi espressamente richiamate, 
l’espletamento di apposita gara telematica da effettuarsi su MePA di CONSIP S.p.A. nelle forme della 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, a lotto unico, da aggiudicare con il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 co. 4, del citato decreto legislativo, per la fornitura, a mezzo 
somministrazione, di azoto liquido e gas tecnici compreso il noleggio e la manutenzione dei contenitori fissi 
(prestazione principale) nonché per il servizio di manutenzione di sicurezza dei contenitori mobili, dei 
riduttori di primo e secondo stadio (prestazione secondaria) della durata di mesi 36 e con la previsione di 
una proroga tecnica di 6 mesi; 

 Di stabilire che l’appalto sarà costituito da un unico lotto poiché la fornitura dei gas liquidi e gassosi e i 
relativi servizi di noleggio e manutenzione sono strettamente interconnessi tra loro e che la suddivisione 
dell’appalto in lotti comporterebbe criticità tecniche ostative ad una razionale gestione dell’appalto; 

 Di approvare il bando di gara, il Disciplinare di gara, le Condizioni Particolari di Contratto, il Capitolato 
Speciale d’Appalto, tutti gli allegati, e il DUVRI; 

 Di stabilire che ai fini dell’aggiudicazione del contratto si applica il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016; 

 Di stabilire che il valore dell’appalto al netto di IVA per il triennio di durata contrattuale è 
complessivamente quantificato in Euro 150.727,00 di cui Euro 149.727,00 per corrispettivi a base di gara ed 
Euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione dei documenti di gara. 
 

Gli obblighi contrattuali per l’appalto in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative 
all’iniziativa MEPA “Beni” e “Servizi” e dalle Condizioni particolari di Contratto. 
Il contratto sarà stipulato nelle forme previste da MEPA con la trasmissione dell’ordine generato dal sistema. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) è la dott.ssa Tonina 
Roggio. 
 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto che sarà stipulato all’esito della procedura in oggetto è il dr. Roberto 
Anedda, in possesso delle necessarie competenze tecniche ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/2016 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


