
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 15 del 12.02.2018 
 
Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del servizio notarile per la costituzione 

Associazione Temporanea di Impresa per il progetto “WiForBeer 2020. Analisi Sensoristica e 
Biosensoristica in linea e telemetizzata applicata alla qualità della birra artigianale” presentata 
a valere sul Bando “Aiuti per progetti di Ricerca e Sviluppo” – POR FESR 2014-2020 Asse 1, 
Azione 1.1.3 (codice domanda RICERCA_1C_156),  allo Studio Notarile Maniga, Via Cagliari,2, 
07100 Sassari (SS) C.F. 00899600902 per Euro 134,98 oltre IVA e oneri di legge - CUP 
G18I17000040002. 

 
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 

 Con determina n. 78 del 16.01.2018 del Direttore generale di Sardegna Ricerche è stata approvata la 
domanda di progetto dal titolo “WiForBeer 2020. Analisi Sensoristica e Biosensoristica in linea e 
telemetizzata applicata alla qualità della birra artigianale” presentata a valere sul Bando “Aiuti per 
progetti di Ricerca e Sviluppo” – POR FESR 2014-2020 Asse 1, Azione 1.1.3 (codice domanda 
RICERCA_1C_156) 

 Il progetto è stato presentato dalla costituenda ATI Primo Principio/Porto Conte Ricerche Srl con Primo 
Principio Capofila 

 Ai sensi dell’avviso del bando citato è necessario entro 30 giorni dalla “comunicazione del 
provvedimento di concessione provvisoria dell’aiuto” di Sardegna Ricerche, prot. n. 0743 del 18.01.2018, 

costituire l’ATI  

 Il capofila ha richiesto tre offerte a 3 diversi studi notarili di Sassari e il più economico risulta lo Studio 
Notarile Maniga, Via Cagliari,2, 07100 Sassari 

 I costi per la costituzione dell’ATI sono ripartiti tra i soggetti partecipanti ed ammontano 
complessivamente ad Euro 350,00 oltre l’IVA e gli oneri di legge 

 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 sulla determina a contrarre in base al quale: 

 il fine è garantire la costituzione dell’ATI  

 l’oggetto dell’affidamento è il servizio notarile  

 l’importo totale dell’appalto è pari a Euro 350,00 oltre IVA e oneri di legge  
 

DETERMINA 

 di affidare Studio Notarile Maniga, Via Cagliari,2, 07100 Sassari (SS) C.F. 00899600902 il servizio notarile 
per un importo di Euro 134,98 oltre IVA e oneri di legge; 

 di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 134,98 trova copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2018, codice conto 61.01.07.00, centro di costo 11004, CUP G18I17000040002. 

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

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 
 


