
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 146 del 19.10.2018 

 
Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 del servizio di 

pubblicazione nostre ricerche alla ASM-American Society for Microbiology, 752 N St. NW, 
Washington, DC 20036, (202) 737-3600 di Dollari 1.800,00 - 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 Srl nell’ambito dell’art. 9 annualità 2016 finanziato da Sardegna 
Ricerche ha svolto delle attività di ricerca e sperimentazione. 
 
DATO ATTO CHE  

 sono stati ottenuti risultati meritevoli di pubblicazione scientifica  

 è stato inviato a pubblicazione alla rivista mSphere l’articolo da titolo “Clostridial butyrate biosynthesis 
enzymes are significantly depleted in the gut microbiota of non-obese diabetic mice” 

 
CONSIDERATO CHE la rivista chiede per la pubblicazione dell’articolo scientifico 1.800,00 dollari  
 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 sulla determina a contrarre in base al quale: 

 il fine è pubblicare i risultati delle ricerche di Porto Conte Ricerche Srl 

 l’oggetto dell’affidamento è il servizio di pubblicazione 

 i termini e le condizioni del servizio sono stabilite dall’ASM 

 per il servizio in oggetto si prevede l’obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del 
relativo contratto a mezzo sottoscrizione dei obblighi contrattuali di ASM 

 
DETERMINA 

 di affidare il servizio alla ditta ASM per un importo presunto di 1.800,00 Dollari; 

 di dare atto che la spesa prevista pari a Dollari 1.800,00 trova copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2018, come segue: codice budget 57.90.09.00 centro di costo 11005, CUP G12F18000060002. 

 
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 

 
 


