
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 25  del  14.03.2017   

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio di una procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b, del DLgs 50/2016 per la scelta dell’operatore economico a cui affidare la fornitura di 
attrezzature da laboratorio (agitatori, incubatori, vortex) di Porto Conte Ricerche mediante 
procedura di richiesta di offerta (RdO) sul MEPA di CONSIP. 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 

 Porto Conte Ricerche Srl in qualità di società controllata di Sardegna Ricerche, gestisce la sede di 
Tramariglio (Alghero) del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna; 

 Presso la sede di Tramariglio la Società mette a disposizione laboratori, piattaforme tecnologiche ed il 
know-how tecnico-scientifico del proprio staff allo scopo di creare relazioni e programmi comuni tra 
sistema della ricerca e sistema imprenditoriale, per attività di ricerca applicata, analisi, sperimentazione, 
assistenza nella progettazione e redazione di programmi di ricerca, consulenza, ospitalità; 

 Le piattaforme tecnologiche, suddivise in laboratori, strutturati come core facilities, sono luoghi di 
collaborazione tecnologica tra ricercatori e imprese; il loro utilizzo collettivo rappresenta un importante 
strumento di innovazione tecnologica, sviluppo, sperimentazione e prototipazione; 

 All’interno della Piattaforma di Tecnologie Alimentari è presente il laboratorio di Packaging e Shelf life 
presso il quale si svolge attività di ricerca e sviluppo; 

 
DATO ATTO CHE 

 Per lo svolgimento delle attività di ricerca e sperimentazione è necessario disporre di piccole 
attrezzature di laboratorio quali: agitatori, incubatori e vortex  

 Le attuali attrezzature sono obsolete e in numero insufficiente  
 
CONSIDERATO CHE 

 Occorre procedere all’affidamento del servizio di fornitura di piccole attrezzature di laboratorio ed in 
particolare di: 

o n. 2 agitatori magnetici con piastra riscaldante 
o n. 1 termoregolatore digitale 
o n. 1 incubatore-agitatore da banco 
o n. 1 bagnomaria da banco 
o n. 1 termostato ad immersione 
o n. 3 vibratori a vortice 

 
STIMATO  

 Il valore dell’appalto in Euro 14.500,00 e l’IVA di legge. 
 
DATO ATTO CHE 

 Porto Conte Ricerche Srl nell’ambito dell’art. 26 della L.R. 37/98 annualità 2015 è beneficiaria di risorse 
pari a Euro 1.187.000,00 di cui 187.000 “destinati alla riqualificazione e integrazione delle attrezzature 
per i laboratori e le piattaforme di biotecnologie applicate e agroalimentare” il cui Disciplinare e relativi 
allegati sono depositati agli atti di ufficio e pertanto la copertura della spesa massima stimata (importo a 
base d’asta) è disponibile sul CDC 22421  

 
 



CONSIDERATO CHE 

 il valore stimato dell’appalto è inferiore, oltre che alle soglie di rilievo comunitario, anche al limite di 
importo di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 al di sotto del quale è consentito il 
ricorso alla procedura negoziata con invito di almeno cinque operatori economici individuati sulla base 
di indagini di mercato  

 
VERIFICATO CHE  

 Porto Conte Ricerche ai sensi del D.L. n. 95/2012 articolo 1 comma 7 è tenuta, per alcune categorie 
merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e che i beni oggetto di fornitura non rientrano nelle 
categorie merceologiche di cui sopra;  

 
DATO ATTO CHE  

 mediante consultazione dal sito www.acquistinretepa.it del M.E.F., è stato verificato che sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip risulta attivo il bando “Beni e Servizi per 
Sanità”, per la fornitura dei beni oggetto di appalto, e che il Capitolato Tecnico ver. 10, allegato 1 al 
bando stesso, comprende i diversi metaprodotti; 

 
RITENUTO 

 di procedere all’affidamento della fornitura di piccole attrezzature di laboratorio succitate mediante 
procedura di Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA con invito di 8 ditte abilitate per il bando “Beni e 
Servizi per la Sanità” specificatamente per l’area di intervento “Regione Sardegna” 

 
CONSIDERATO 

 che il settore Produzione ha predisposto 
o la scheda tecnica con le specifiche dell’attrezzature di cui all’oggetto  
o Il Disciplinare Speciale di Appalto 
o Il dettaglio tecnico economico 

 che tutti i documenti di cui sopra fanno parte integrante della RDO 
 
STABILITO CHE 

 il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) del D.Lgs 
50/2016, tenuto conto delle caratteristiche standardizzate dei beni 

 la fornitura venga affidata in un unico lotto, tenuto conto che l’importo dell’appalto è comunque tale da 
consentire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese   

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

 il fine è il rinnovo parziale delle attrezzature scientifiche dei laboratori di Porto Conte Ricerche Srl 

 l’oggetto dell’affidamento è la fornitura di piccole attrezzature di laboratorio  

 il criterio di selezione delle offerte avvenga con il criterio del minor prezzo 

 gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto 
relative all’iniziativa MEPA “Beni e Servizi per la Sanità” 

 i termini e le condizioni della fornitura sono specificate nel Capitolato Tecnico del MEPA 
 
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: 

o l’articolo 29, sui principi in materia di trasparenza 
o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento 
o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia 
o l’articolo 37 aggregazioni e centralizzazione delle committenze  
o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione degli appalti 
o l’articolo 113 sugli incentivi per le funzioni tecniche 



 
 

DATO ATTO CHE è in corso la predisposizione del regolamento previsto dal citato art. 113, c.3 D.lgs 50/2016; 

 
DETERMINA 

 di approvare la relativa documentazione succitata così come depositata agli atti d’ufficio, e che la stessa 
costituisce documentazione di gara congiuntamente al Capitolato Tecnico e alle Condizioni Generali di 
contratto proprie del bando MePA “Beni e Servizi per la Sanità”  

 di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per 
l’affidamento in un unico lotto della fornitura di piccole attrezzature da laboratorio per un valore 
massimo stimato di Euro 14.500,00 oltre l’IVA di legge  

 di selezionare l’operatore economico cui affidare la fornitura mediante procedura di Richiesta di Offerta 
(RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. con invito a 8 ditte 
abilitate per il bando “Beni e Servizi per la Sanità” specificatamente per l’area di intervento “Regione 
Sardegna” 

 di stabilire che il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo da calcolarsi, con le modalità 
indicate nel Disciplinare, in base al prezzo offerto in sede di gara 

 di dare atto che la disciplina di gara e le condizioni essenziali del contratto da stipularsi sono contenute 
nello schema di Lettera di invito di MePA, nel Capitolato Tecnico - allegato 1 al bando “Beni e Servizi per 
la Sanità”- Vers. 10.0 – Giugno 2016, nelle Condizioni Generali Beni - allegato 7 al bando “Beni e Servizi 
per la Sanità” – Giugno 2016, nel Disciplinare Speciale di Appalto  

 di demandare l’individuazione dei termini per la presentazione delle offerte alla Lettera di Invito 
definitiva da inoltrarsi tramite il sistema MePA;  

 di impegnare, per far fronte all’onere contrattuale IVA esclusa derivante dall’affidamento di cui ai 
paragrafi precedenti l’importo di Euro 14.500,00 a valere sul centro di costo 22421 

 di stabilire che il contratto sarà concluso mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. n.50/2016 sul portale di MePA; 

 di destinare ad apposito fondo "incentivi per funzioni tecniche", risorse finanziarie per un importo non 

superiore al 2 per cento, modulate sull'importo della fornitura posto a base di gara, come previsto 

dall’art. 113 del Codice; 

 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 

 

 


