
 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 34  del  11.04.2017   
 
Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

diretto della fornitura di una elettropompa per il laboratorio BSL3 all’Impresa Hidrotec di Nicola Lindiri, 
codice fiscale LNDNCL59B19B354P, per l’importo di euro 590,00 + I.V.A. - CUP G13D16000320002 

 

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 
 

VISTO Il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte 
 

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

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

DATO ATTO  
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Antonpaolo Garau, ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice, 

limitatamente al rispetto delle norme del Codice. 
- che 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 il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro è necessario provvedere 
all’acquisto di una elettropompa centrifuga monoblocco, con bocche flangiate, KW 4, 5,5 HP per il laboratorio BSL3 in 
quanto quella in servizio deve essere sostituita. 
 

CONSIDERATO che per la fornitura della elettropompa in oggetto: 
- sono stati richiesti tre preventivi di spesa alle ditte Oppo S.r.l., Melis Pietro Rappresentanze e Hidrotec di Nicola 

Lindiri; 
- sono pervenute tre offerte dalla ditta su indicate; 
- che l’offerta della ditta Hidrotec di Nicola Lindiri risulta la più bassa; 

 

VISTO il preventivo di spesa dell’Impresa Hidrotec di Nicola Lindiri, acquisito al protocollo di Porto Conte Ricerche S.r.l. 
in data 22.03.2017 n. 0177; 
 

DETERMINA 
1. di aggiudicare all’Impresa Hidrotec di Nicola Lindiri, codice fiscale LNDNCL59B19B354P, con sede legale in Sassari, la 

fornitura di una elettropompa per il laboratorio BSL3, per l’importo di euro 590,00 + I.V.A.; 
2. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la 

verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dell’operatore economico aggiudicatario; 
3. di dare mandato all’ufficio appalti e contratti di effettuare, ai sensi dell’art. 36, comma 5 e art. 80 del Codice, la 

verifica dei requisiti di carattere generale dell’operatore economico aggiudicatario; 
4. in caso di esito positivo della verifica dei requisiti sopra citati, di procedere con la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 

32, comma 14 del Codice, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, e secondo le clausole 
contrattuali previste dalla lettera commerciale; 

5. di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 590,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2017, come segue: codice conto numero 57.11.91.17, descrizione conto Interventi di manutenzione laboratorio 
BSL3, centro di costo 11003, CUP G13D16000320002; 

6. di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29 del Codice, gli atti relativi alla procedura in oggetto sul sito istituzionale del 
committente. 

 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


