
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 80 del 12.06.2017 
  

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto a norma dell’art. 36 comma 2 lettera a del servizio di 
ristorazione per gli alunni e i docenti della Scientific School “Microbial Proteomics and 
metaproteomics” alla ditta MARCONI GROUP Via Libero Testa, 27 Isernia, Codice Fiscale 00815110945 – 
CUP G86117000020002 

 

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 ha partecipato al bando pubblico “Scientific School 2016/2017” 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. 09 del 09.01.2017 è stato approvato l’esito della 
valutazione della proposta presentata e l’assegnazione del contributo per la realizzazione della Scientific School 
dal titolo “Microbial Proteomics and metaproteomics”  

 

CONSIDERATO CHE è necessario, e previsto a budget, affidare il servizio di ristorazione (coffe break e pranzi) per gli 
studenti e i docenti della Scientific School in oggetto 
 

DATO ATTO CHE è in essere un contratto con la ditta Marconi Group Srl Via Libero Testa, 27 Isernia, PIVA 
00815110945 che gestisce i servizi di ristorazione per la società Porto Conte Ricerche Srl 
 

PRESO ATTO CHE 

 non è possibile, in base al contratto stipulato in via esclusiva con la ditta Marconi Group Srl, affidare ad altro 
operatore il servizio di ristorazione 

 la ditta Marconi Group Srl ha fatto pervenire offerta di cui al prot. N. 0341 del 12.06.2017 
 

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

 il fine è la realizzazione della Scientific School 

 l’oggetto dell’affidamento è il servizio di ristorazione 

 la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs 50/2016 

 l’importo presunto per il servizio è pari a Euro 4.692,00 IVA esclusa 

 i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono quelle indicate nel contratto di appalto e nell’offerta 
depositata agli atti di ufficio 

 

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 e richiamati gli artt. 29, 32, 36 e 113;  
 

DETERMINA 

 di affidare alla ditta Marconi Group Srl, Via Libero Testa, 27 Isernia, Codice Fiscale 00815110945 il servizio di 
ristorazione per l'importo presunto di euro 4.692,00, oltre l’IVA; 

 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, ed il sistema ed il criterio di gara 
sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; 

 di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 4.692,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2017, come segue: codice budget 57.91.08.00, centro di costo 52014, CUP G86117000020002; 

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

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Tonina Roggio, ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice, 
limitatamente al rispetto delle norme del Codice. 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


