
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 150 del 25.10.2018 
 
Oggetto:  Determina a contrarre per l’avvio di una procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), 

per la fornitura del servizio di pagamento della tassa di mantenimento del Brevetto europeo EP2370452 
(rif. AEDT13507) “Process for extracting proteins from FFPE biological tissue samples”. Importo a base 
d’asta pari a Euro 7. 500,00 IVA esclusa e tasse escluse. 

 
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 
 
PREMESSO CHE  

 in data 9 marzo 2017 l’EPO ha approvato il deposito del Brevetto europeo EP2370452 (rif. AEDT13507) “Process 
for extracting proteins from FFPE biological tissue samples” presso i Paesi della convenzione europea 

 Porto Conte Ricerche ha provveduto al deposito del Brevetto nei seguenti Paesi: Svizzera/Liechtenstein, 
Germania, Francia, GB, Irlanda, Lussemburgo, Danimarca, Olanda, Italia, Austria e Belgio 

 si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio di pagamento della tassa di mantenimento per il 
brevetto suindicato per i vari paesi europei  

 
VERIFICATO CHE  non sussistono convenzioni Consip per il servizio richiesto; 
 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 36 comma 6 “…… per le procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni” 
 
RILEVATO CHE sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 
del servizio in oggetto, e che, non essendo stati riscontrati i suddetti rischi, non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza;   
 
VISTO  
• il D.lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lett. a);  
• le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
 di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
 di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;  
• le Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del 
 procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità (ANAC) con 
 delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016; 
• il D. lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 26 comma 6;  
• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;  
• l’art. 26 della legge n. 488/1999 e l’art. 1 comma 449 della L. 296/2006.  
  

DETERMINA 
- di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’acquisizione del servizio di pagamento delle tasse di 

mantenimento IP per il brevetto europeo “Process for extracting proteins from FFPE biological tissue samples” 
presso i Paesi europei citati in premessa, Italia compresa;  

- di avviare la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) per l’affidamento del servizio di pagamento della 
tassa di mantenimento IP per il brevetto europeo attraverso un RDO aperta a tutti i fornitori sulla piattaforma 
MEPA CPV 79120000-1 Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore, per un periodo di 36 mesi; 

- di approvare la RDO sulla piattaforma MEPA di CONSIP; 
- di stabilire che l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso  ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) 

con un importo stimato a base d’asta di euro 7.500,00 per triennio; 



 
 
 
 
 
- di dare atto che la spesa stimata per onorari del servizio di euro 2.500,00 annui oltre I.V.A. e tasse di rinnovo dei 

brevetti, per un importo stimato di euro 3.500,00 annui, trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2019 e seguenti, come segue: codice conto 03.07.01- Brevetti in corso, centro di costo 11005, CUP 
G12F18000060002. 

- di far fronte alla spesa complessiva stimata per 3 anni,  pari a  euro 18.000,00, con la seguente imputazione: 
 per l’anno 2019,  centro di costo 11005, CUP G12F18000060002. - codice conto 03.07.01- Brevetti in corso . 

Mentre per gli anni successivi si provvederà ad individuare i CDC e CUP, con copertura nei Bilanci:  
 - anno 2019  

- anno 2020   
- anno 2021; 

- di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità 
e rispondenza formale e fiscale, attestato che, ai sensi dell’art. 9, legge 102/2009. 

- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate 
interferenze; 

- di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del Codice, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Società trasparente”, all’indirizzo 
www.portocontericerche.it , con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.portocontericerche.it/

