
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 16 del 13.02.2018 

 
Oggetto:  Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del servizio di manutenzione straordinaria 

e urgente per lo spettrometro di massa ORBITRAP VELOS (Sr n. 03413B) alla ditta THERMO 
FISHER SCIENTIFIC SpA, Strada Rivoltana Lm 4, 20090 Rodano (MI) C.F. 07817950152, per un 
importo pari a Euro 4.983,00 IVA esclusa. CUP G18I16000060002 

 
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 dell’Amministratore Unico n. 184 del 20.12.2017 è stata avviata una procedura aperta 
divisa in 6 lotti per l’affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature scientifiche di Porto 
Conte Ricerche Srl 

 Nel mese di gennaio lo spettrometro di massa Orbitrap Velos ha presentato problemi di funzionamento 
non risolvibili da parte del personale interno e necessita, pertanto, di manutenzione da parte di 
professionalità specializzate allo scopo di poter proseguire con le attività di ricerca 

 
RITENUTO CHE 
Nelle more dell’aggiudicazione della procedura di cui alla premessa si ritiene urgente procedere 
all’acquisizione del servizio in oggetto  
 
CONSIDERATO CHE 

 E’ stata richiesta alla ditta Thermo Fisher Scientific  SpA (produttore dello spettrometro di massa) 
un’offerta per il servizio succitato  

 L’offerta di cui al prot. N. 0085 del 12.02.2018 prevede un importo di Euro 4.983,00 per le spese di 
personale da impiegarsi nel check up e nella manutenzione  

 L’offerta prevede, inoltre, i prezzi di una serie di parti di ricambio che potrebbero essere sostituiti a 
seguito del check up per un importo massimo di Euro 14.031,00 

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

 il fine è garantire le attività di ricerca 

 l’oggetto dell’affidamento è il servizio di manutenzione straordinaria 

 l’importo dell’appalto è pari a 4.983,00 IVA esclusa e che si ritiene di dover integrare l’ordine a 
seguito del check up  

 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
 

DETERMINA 

 di affidare alla società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA, Strada Rivoltana Km 4, 20090 Rodano (MI) C.F. 
07817950152 il servizio di manutenzione straordinaria per un importo di Euro 4.983,00 IVA esclusa;  

 di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 4.983,00 + I.V.A., trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2018, codice conto 57.11.90.01, centro di costo 22422, CUP G18I16000060002;  

 di integrare l’ordine di acquisto a seguito del check up. 
 
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 


