
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 151 del 26.10.2018 
 

Oggetto: Avvio di una trattativa diretta ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b, punto 2 del D.Lgs 50/16 tramite 
il MePA di CONSIP SpA con la ditta Illumina Italy Srl, Via Senigallia, 18 – 20161 Milano P.IVA 
06814140965 per la fornitura, a mezzo somministrazione, di materiali di consumo, flowcell e chip, 
per piattaforme di sequencing e genotipizzazione. Importo a base d’asta: Euro 81.657,00 IVA esclusa. 

 
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 le attività di ricerca e sperimentazione per i progetti TRASSIN e TRASSIN_2018 
finanziati nell’ambito del programma di cui all’art. 9 della L.R. 20/15 annualità 2017 e 2018 dispone di 
piattaforme di sequencing della ditta Illumina Italy Srl 

 Per le attività progettuali è necessario disporre di materiali di consumo: flowcell, chip e reagenti per la 
preparazione delle library 

 I prodotti oggetto di fornitura sono infungibili perchè: 
o  gli unici che possono garantire il soddisfacimento del bisogno aziendale: effettuare attività di 

sequencing e genotipizzazione attraverso la piattaforma Illumina 
o Altri reagenti presenti sul mercato non possono funzionare sull’attuale piattaforma di proprietà della 

società 

 È stato verificato, attraverso le informazioni disponibili in rete, come previsto dalla Linea Guida n. 8 
dell’ANAC, che altre amministrazioni in possesso della piattaforma di sequencing e genotipizzazione della 
ditta Illumina Italy Srl acquistano i reagenti necessari dalla stessa ditta attraverso procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara 

 È stata deciso di procedere interrogando un unico fornitore ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 
 
CONSIDERATO CHE 

 Vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni in oggetto attraverso procedura ai sensi 
dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto della Determinazione ANAC n. 9 del 13/09/2017 recante “Linee 
guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e 
servizi ritenuti infungibili”;  

 Il fornitore prescelto e i prodotti oggetto di appalto sono presenti sul MePA di CONSIP SpA 

 È possibile avviare sul MepA di CONSIP SpA una trattativa diretta, con un unico operatore ai sensi dell’art. 
63 del D.Lgs 50/16 

 Sono stati predisposti i documenti integrativi per la presentazione dell’offerta (Specifiche per la 
presentazione dell’offerta) e le Condizioni particolari di Contratto oltre che l’elenco dei prodotti oggetto di 
appalto con relativo consumo storico 

 Nelle Condizioni Particolari di Contratto si evidenzia: 
o La durata del contratto di somministrazione pari a mesi 12 oltre un eventuale proroga di mesi 6. 
o La fornitura non in un'unica soluzione ma in funzione delle reali necessità di Porto Conte Ricerche, 

svincolata dai quantitativi indicati e con ordini periodici legati alle necessità contingenti del laboratorio. 
o I quantitativi indicati sono funzionali a rendere edotto il fornitore in merito alla frequenza d’uso dei 

prodotti e permettere allo stesso di poter formulare la propria offerta in maniera consapevole. 
o L’importo a base d’asta è fissato in Euro 81.657,00 IVA esclusa e l’importo contrattuale corrisponde al 

tetto massimo di spesa. 
o Il tetto massimo di spesa sarà dato dall’importo contrattuale, ottenuto dalla differenza tra l’importo a 

base d’asta dedotto il ribasso effettuato dall’operatore economico oltre l’I.V.A. e l’importo al quale far 
riferimento per l’esecuzione del contratto. 



 
 
 
  

o Tale importo, essendo il massimo spendibile, non impegna Porto Conte Ricerche alla spesa totale ma è il 
limite massimo a cui l’operatore economico può giungere a seguito dell’aggiudicazione. 

o A seguito della stipula del contratto e fino al tetto massimo spendibile, Porto Conte Ricerche effettuerà 
singoli ordinativi in base alle esigenze aziendali, fino alla scadenza contrattuale o al tetto massimo di 
spesa. 

o Porto Conte Ricerche potrà effettuare ordini scostandosi dai quantitativi indicati per i singoli prodotti in 
aumento o in diminuzione, compensando con maggiori o minori quantitativi di altri prodotti oggetto di 
aggiudicazione. 

 
DETERMINA 

 di avviare una trattativa diretta tramite il MePA di CONSIP SpA ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) 
punto 2 del D.Lgs 50/2016 con un unico operato economico ILLUMINA ITALY Srl, Via Senigallia, 18 – 20161 
Milano P.IVA 06814140965. 

 
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 
 


