
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 18 del 16.02.2018 

 
Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del servizio per la produzione di anticorpi 

policlonali diretti contro proteine da S. uberis e M. agalactiae alla ditta PRIMM SRL, Via 
Fatebenefratelli, 15 – 20121 Milano CF 09738590158  per un importo pari a Euro 21.200,00 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 

 All’interno delle attività di ricerca di cui all’art. 9 della LR 20/2016 è previsto lo sviluppo di un metodo 
diagnostico in grado di rilevare marcatori di M. agalactiae e S. uberis 

 In base alla letteratura disponibile, sono state selezionate due proteine per ciascun microrganismo, già 
riportate come proteine antigeniche 

 E’ necessario affidare il servizio per la produzione di anticorpi diviso in tre fasi funzionali: 
o Studio di immunogenicità delle proteine 
o Sintesi dei peptidi individuati e coniugazione degli stessi ad una proteina carrier 
o Immunizzazioni di conigli con i peptidi di sintesi, raccolta del siero, preparazione di colonne 

di affinità e purificazione di anticorpi policlonali. ELISA di verifica, sia mediante utilizzo dei 
sieri che dei purificati. Spedizione degli anticorpi purificati e dei peptidi di sintesi. 

 
CONSIDERATO CHE 

 E’ stata richiesta alla ditta PRIMM SRL un’offerta per il servizio succitato  

 L’offerta di cui al prot. N. 0096 del 16.02.2018 prevede un importo di Euro 21.200,00 suddiviso in tre 
tranche/quote funzionali 

 
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 produzione di anticorpi policlonali 

 l’importo dell’appalto è pari a Euro 21.200,00 IVA esclusa  

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

DETERMINA 

 Di affidare alla società PRIMM SRL, Via Fatebenefratelli, 15 – 20121 Milano CF 09738590158 il servizio di 
produzione di anticorpi policlonali per un importo di Euro 21.200,00 IVA esclusa; 

 Di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 21.200,00 + I.V.A., trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2018, codice conto 57.01.01.01, centro di costo 22422, CUP G18I16000060002. 

 
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 

 


