
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 22  del  09.03.2017   

 
Oggetto:  Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), per l’affidamento diretto della 

fornitura del servizio di taratura delle sonde di temperature necessarie per le attività di ricerca di 
cui all’art. 26 della L.R. 37/98 annualità 2015 alla ditta Steritek SPA, Via Amedeo Tonani, 8/C fraz. 
S. Giacomo Lovara, 26030 Malagnino (CR) C.F. 01197540196 per un importo pari a Euro 1.073,25 
IVA esclusa - CUP G13J15000360002 

 
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 

 Nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale di cui all’art. 26 della Legge Regionale 37/98 annualità 
2015 sono previsti i programmi: 

o Impiego di lievito naturale nella produzione della pasta. Analisi delle caratteristiche chimico-
fisiche, nutrizionali e sensoriali. 

o Impiego della tecnologia RAMAN per lo studio del processo di raffermimento del pane. Utilizzo 
in panificazione di sostanze atte a rallentare il fenomeno 

 All’interno del programma è previsto l’utilizzo di impianti e strumenti che necessitano di sonde di 
temperatura e di sonde di umidità per la verifica dei processi. 

 
CONSIDERATO CHE 

 Porto Conte Ricerche possiede 5 sonde di temperatura e 2 sonde temperatura e umidità (Datalogger-
termistori)  

 Una delle sonde di umidità/temperatura viene usata saltuariamente 

 Allo scopo di mantenere le migliori performance, è consigliata consigliata la taratura annuale delle sonde  
 
DATO ATTO CHE 

 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), per affidamenti di forniture di importo inferiore a 40.000,00 le 
stazioni appaltanti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, possono affidare la fornitura 
attraverso un affidamento diretto; 

 il soggetto avente i compiti propri del Responsabile del Procedimento è il dott.ssa Tonina Roggio, limitatamente 

al rispetto delle norme del Codice; 

 il RUP ha scelto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice 
degli Appalti, attuando comunque i principi enunciati dall’art. 30 del Codice, nel rispetto dei principi generali; 

 
CONSIDERATO CHE 

 per i servizi oggetto dell’appalto è stata effettuata un’indagine via web per verificare la presenza di operatori 
economici 

 sono stati rinvenuti 4 operatori economici (Steritek SPA, Elettronica Professionale Srl, Muse Tecnologie Srl e 
Geass Srl) 

 l’operatore economico Elettronica Professionale ha comunicato, di cui al protocollo n. 110 del 16.02.2017, 
che non poteva occuparsi direttamente delle attività richieste  

 gli altri operatori economici hanno fornito offerta di cui al protocollo: 
o Steritek SPA prot. N.109 del 16.02.2017 
o Muse Tecnologie Srl prot. N. 111 del 16.02.2017 
o Geass Srl prot. N. 112 del 16.02.2017 

 
 
 
 
 



 
STABILITO CHE 

 il principio di selezione delle offerte che si vuole utilizzare è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 
comma 4;  

 Il fornitore che ha offerto il minor prezzo è la ditta STERITEK SPA 
 
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 industriale 

 l’oggetto dell’affidamento è il servizio di taratura delle sonde  

 l’importo totale dell’appalto è pari a 1.073,25, IVA esclusa  

 Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b in quanto 
trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

 Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
 
VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE approvato con il D.Lgs 18 aprile 2016, n°50 ed in particolare gli artt. 29, 30, 32, 36, 
95, 113 e la linea guida n. 4 approvata dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 per “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 
DATO ATTO che è in corso la predisposizione del regolamento previsto dal citato art. 113, c.3 Dlgs50/2016; 

 
DETERMINA 

 di affidare la fornitura del servizio in oggetto alla ditta Steritek SPA, Via Amedeo Tonani, 8/C fraz. S. Giacomo 
Lovara, 26030 Malagnino (CR) C.F. 01197540196 per un importo pari a Euro 1.073,25 IVA esclusa; 

 ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del Codice, di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata 
o strumenti analoghi, secondo le clausole contrattuali previste dalla lettera commerciale, e secondo il 
sistema ed il criterio di gara descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; 

 di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 1.073,25 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2016, come segue: codice budget 57.11.90.01, centro di costo 22421, CUP G13J15000360002; 

 di pubblicare, ai si sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, gli atti relativi alla procedura in oggetto nel profilo del 
committente. 

L’Amministratore Unico 
(Prof. Sergio Uzzau) 


