
 
 
 
 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 145 del 19.10.2018 

 
Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/16 della fornitura di materiali 

di consumo (materiali per purificazione acqua) all’impresa MERCK S.P.A. Via monte Rosa, 93, 
20149 Vimodrone MI, C.F. 03350760967 per un importo pari a Euro 8.624,10 IVA esclusa - CUP 
G11B17000400002 

 
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 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 
 
PREMESSO CHE per le attività di ricerca e sperimentazione previste nel progetto DIMULEC finanziato 
nell’ambito del programma di cui all. 9 della L.R. 20/2015 è necessario disporre di materiali di consumo 
(materiali per purificazione acqua) 
 
CONSIDERATO CHE 

 E’ stata avviata attraverso il MEPA di Consip SpA, la trattativa diretta n. 628168 con la ditta MERCK SPA 

 L’operatore economico ha formulato offerta per Euro 8.624,10 IVA esclusa  
 

DETERMINA 

 di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 la fornitura alla ditta MERCK S.P.A. 
Via monte Rosa, 93, 20149 Vimodrone MI, C.F. 03350760967 per un importo pari a Euro 8.624,10 IVA 
esclusa  

 di dare atto che la spesa prevista trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2018, come 
segue: codice budget 55.01.05.00, centro di costo 22425, CUP G11B17000400002 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Produzione, Dott. Tonina Roggio, ai 
sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice. 

 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


