
 

 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 17 del 13.02.2018 
 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 di fornitura 
di Sensori di sottoossigenazione per i laboratori all’Impresa IT Dr. Gambert GmbH, codice 
fiscale DE812438178, per l’importo di euro 369,40. 

 

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 
 

VISTO 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii.; 

 le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016 e ss.mm.ii; 

 l’articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il l’art. 26, comma 3-bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 

CONSIDERATO che per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro ed al fine di garantire 
la sicurezza nei laboratori è necessario provvedere alla sostituzione dei sensori di sotto ossigenazione; 
 

VISTO il preventivo di spesa dell’Impresa IT Dr. Gambert GmbH, acquisito al protocollo di Porto Conte 
Ricerche S.r.l. in data 12/02/2018 n. 0087; 
 

VISTO l’art. 1, c. 65, L. 266/2005 nonché la deliberazione dell’ANAC del 22 dicembre 2015, n. 163; 
 

RILEVATO che trattasi di mera fornitura 
 

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del Codice; 
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di forniture di importo inferiore a 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l’art. 37, comma 1 del Codice; 
 

RILEVATO pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 
necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3 del Codice; 
 

VISTO l’articolo 1, comma 449 della Legge 296/2006 ss.mm.ii.; 
 

CONSIDERATO, in applicazione dei seguenti articoli di legge: 
a) articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 66/2014, convertito in Legge 89/2014 e ss.mm.ii.; 
b) articolo 1, comma 512, della Legge 208/2015 e ss.mm.ii.; 
c) articolo 1, comma 7 del Decreto Legge 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.; 
 

DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all’art. 
1, c. 512, L. 208/2015 e all’art. 1, c.7, D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012; 
 

RILEVATO che, per quanto su esposto, è possibile procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 
36, comma 2, lettera a) del Codice; 
 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2018; 
 

DETERMINA 
1. di affidare all’impresa Dr. Gambert GmbH, codice fiscale DE812438178, con sede in Germania, la 

fornitura dei sensori di sottoossigenazione per l’importo di euro 369,40; 
2. di dare atto che la spesa prevista di euro 369,40 trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 

2018, come segue: codice conto numero 57.11.91.14, descrizione codice conto Interventi di 
manutenzione impianti speciali, centro di costo 11004, CUP G18I17000040002; 

3. di dare atto che, come previsto dalla Linee Guida n. 3 dell’ANAC al punto 10, il Direttore 
dell’esecuzione del contratto, di cui all’art. 101 del Codice, è l’ing. Antonpaolo Garau. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è il responsabile del 
Settore Tecnico, Ing. Garau. 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


