
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 45 del 04.04.2018 

 
Oggetto:  Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), del servizio per di segreteria 

organizzativa per le Scientific School 2018 di Porto Conte Ricerche alla ditta Kassiopea News 
sas, Via Stamira 10, 09134 Cagliari, Cod. Fiscale 02029440928 per un importo pari a Euro 
11.925,00  IVA esclusa. 

 CUP G14E17001890005  - CUP G14E17001900005 
 
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 

 Con Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 1605 del 22.12.2017 è stata 
approvata la graduatoria delle proposte presentate a valere sul bando “Scientific School 2017/2018” per 
l’organizzazione di percorsi formativi da svolgersi presso le sedi del Parco 

 Porto Conte Ricerche è beneficiaria di due contributi per la realizzazione delle seguenti Scientific School 
dal titolo: 

o Focus on Small Ruminant Mastitis  
o Nutrition in aquaculture/Acquacultura e nutrizione delle specie ittiche 

 È necessario affidare il servizio di segreteria organizzativa delle Scientific School 
 
CONSIDERATO CHE 

 La società Kassiopea ha già effettuato il servizio di segreteria organizzativa per le precedenti Scientific 
School eseguendo lo stesso a perfetta regola d’arte e rispettando i tempi concordati 

  La società Kassiopea è inoltre titolare del contratto di provider per l’evento “The 2018 International 
Bovine Mastitis Conference” che si terrà a Milano dal 11-13 giugno di cui la “Scientific School Focus on 
Small Ruminant Mastitis” è uno degli eventi collegati 

 E’ stata richiesta alla ditta Kassiopea apposita offerta di cui al prot. n. 0195 del 04.04.2018 
 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 sulla determina a contrarre in base al quale: 

 il fine è garantire lo svolgimento delle attività previste delle Scientific School 

 l’oggetto dell’affidamento è il servizio di segreteria organizzativa 

 l’importo dell’appalto è pari a Euro 11.925,00 IVA esclusa  

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

DETERMINA 

 di affidare alla società Kassiopea News Sas, Via Stamira 10, 09134 Cagliari, Cod. Fiscale 02029440928 il 
servizio di segreteria organizzativa  per un importo di Euro 11.92500 IVA esclusa 

 
La spesa prevista pari ad euro 11.925,00 + I.V.A., trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2018, 
codice conto 57.90.05.00, come segue: 

o Euro 7.100,00 IVA esclusa cdc 52017 CUP G14E17001890005 
o Euro 4.825,00 IVA esclusa cdc 52016 CUP G14E17001900005 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Produzione, Dott.ssa Tonina Roggio, ai 
sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice. 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


