
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 63 del 18.05.2018 
 
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 del servizio di 

docenza tramite enti della Scientific School “Focus on Small Ruminant Mastitis”   
 CUP G14E17001890005 
 
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 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 
 
PREMESSO CHE  

 Porto Conte Ricerche ha partecipato al bando pubblico “Scientific School 2017/2018” di Sardegna 
Ricerche per l’organizzazione di percorsi formativi da svolgersi presso le sedi del parco” 

 Con determina del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n.1605 del 22.12.2017 è stato approvato 
l’esito della valutazione della proposta presentata e l’assegnazione del contributo per la realizzazione 
della Scientific School dal titolo “Focus on Small Ruminant Mastitis” 

 La Scientific School prevede la partecipazione di 80 discenti e sarà organizzata i 3 giornate formative (dal 
14 al 16 giugno 2018) presso la sede di Porto Conte Ricerche  
 

CONSIDERATO CHE 

 Al fine di realizzare quanto sopra esposto è necessario procedere ad un affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/16 con gli enti coinvolti in tale iniziativa: 

 
Ente Relatore  Importo IVA 

esclusa 

University of Thessaly - Grecia Fthenakis George C. € 1.800,00 

Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche  Piermario Mangili € 803,29  

 

 verrà attribuito il compenso, come da tabella, che risulta equo e congruo in ragione della competenza 
dei professionisti incaricati dagli enti di appartenenza, come da curriculum agli atti di ufficio  
 

DETERMINA 

 di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del DLgs 50/2016 l’incarico di docenza ai succitati enti 

 di dare atto che la spesa stimata pari a Euro 2.603,24 trova copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2018, come segue codice budget 57.90.05.00, centro di costo 52017, CUP G14E17001890005 

 
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 

 


