
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 184  del  20.12.2017 
 

Titolo: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, divisa in 6 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 co. 2 del D.Lgs 50/16, per l’affidamento 
del “Servizio di manutenzione della strumentazione scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte 
Ricerche Srl” - Approvazione documenti di gara e assunzione impegno di spesa.  

 Lotto 1: CIG 73286755ED 
 Lotto 2: CIG 7328713549 
 Lotto 3: CIG 73287324F7 
 Lotto 4: CIG 7328742D35 
 Lotto 5: CIG 732875364B 
 Lotto 6: CIG 73287568C4 

 

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 

 

TENUTO CONTO CHE al fine di assicurare il corretto funzionamento delle attività di laboratorio è necessario 
garantire la manutenzione della strumentazione scientifica e pertanto occorre procedere all’acquisizione del 
“Servizio di manutenzione della strumentazione scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte Ricerche Srl” 
per un periodo di 24 mesi. 
 

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. 
 

CONSIDERATO CHE il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sopra la soglia comunitaria in base ai 
valori indicati all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 avendo un importo a base d’asta biennale per l’affidamento del 
servizio pari a Euro 431.000,00 (IVA esclusa) a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza derivanti da natura 
interferenziali pari a Euro 3.448,00 (IVA esclusa) ed il costo dell'eventuale proroga tecnica, per un importo 
complessivo pari a € 543.060,00 (Euro 434.448,00 + euro 108.612,00 per eventuale proroga tecnica). 
 

DATO ATTO CHE 
- non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico ex art. 1 comma 450 della L. 27.12.2006 n. 296, in 

quanto l'importo del servizio è superiore alla soglia di rilievo comunitario; 
- ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni possono procedere autonomamente 

all'acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00  se in possesso della necessaria 
qualificazione ex art. 38 del D.Lgs. 50/2016;  

- ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti 
mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"; 

- Porto Conte Ricerche srl risulta essere iscritto all'AUSA.  
 

CONSIDERATO CHE  
- Porto Conte Ricerche ai sensi dell’art. 1 comma 7 del L. 135/2012, relativamente alle categorie merceologiche 

energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e 
telefonia mobile, ha l’obbligo di ricorrere alle Convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA 
e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa 
vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati; 
 



 
 

- Il servizio dell’appalto non rientra tra le categorie merceologiche obbligatorie e comunque non risultano attive 
convenzioni nazionali né regionali; 

- Sussiste l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio in quanto la strumentazione non riceve la 
manutenzione da circa 12 mesi;  

- La durata di 24 mesi è quella minima indispensabile per garantire un buon livello di funzionalità della 
strumentazione scientifica in dotazione a Porto Conte Ricerche Srl.  
 

VISTA la documentazione di gara, depositata agli atti di ufficio, consistente: 
- Nel Capitolato Speciale d’Appalto (parte tecnica e parte amministrativa); 
- Nel Bando, Disciplinare, DGUE, allegati e schema di contratto; 
- Nel Patto di integrità; 
- Nel DUVRI (Documenti Unico Preventivo di Valutazione del Rischio) per ciascun lotto, con il quale è stato 

ritenuto che per l’espletamento dei servizi di cui sopra risultano rischi di natura interferenziale pari a € 
3.448,00 (IVA esclusa) per l’intero appalto;  

 

DATO ATTO CHE 
- la procedura ad evidenza pubblica si espleterà secondo le modalità della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs 50/2016; 
- l’appalto è diviso in 6 lotti funzionali e che ciascun operatore economico può presentare offerta per un solo 

lotto ai sensi dell’art. 51 co. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016; 
- sono richiesti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs, i requisiti di capacità 

economica finanziaria e tecnico professionale contemplati nel disciplinare di gara come condizione di accesso 
alla procedura, al fine di consentire la selezione di operatori economici affidabili e con esperienza nel settore 
oggetto della gara, considerato che detti requisiti sono comunque proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali 
da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di rotazione. La richiesta del fatturato 
pregresso è dovuta in ragione della durata e della particolare delicatezza del servizio da affidare, al fine di 
evitare il grave danno che potrebbe comportare l’interruzione del servizio per cause imputabili alla precaria 
situazione economico-finanziaria dell’esecutore; 

- è stato individuato di procedere alla selezione delle offerte mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, in base agli elementi, alle ponderazioni e ai 
parametri dettagliati nel Disciplinare di Gara; 

- ai fini della valutazione delle offerte, Porto Conte Ricerche nominerà con apposito atto e successivamente alla 
scadenza del termine di ricezione delle offerte, una Commissione giudicatrice composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce il contratto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016; 

- nel rispetto degli artt. 29, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del  Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 
dicembre 2016, occorre dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del bando 
di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul 
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale di Porto Conte Ricerche e per estratto 
su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale, sul profilo committente di Porto Conte 
Ricerche Srl. 

 

VISTO il quadro economico dell’intervento in oggetto: 
 

A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE A BASE D’APPALTO IMPORTO 

A1a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 1 € 82.000,00 

A1b) Costi della Sicurezza Lotto 1 € 656,00 

A2a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 2  € 180.000,00 

A2b) Costi della Sicurezza Lotto 2 € 1.440,00 

A3a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 3  € 34.000,00 

A3b) Costi della Sicurezza Lotto 3 € 272,00 



A4a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 4  € 15.000,00 

A4b) Costi della Sicurezza Lotto 4 € 120,00 

A5a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 5 € 20.000,00 

A5b) Costi della Sicurezza Lotto 5 € 160,00 

A6a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 6 € 100.000,00 

A6b) Costi della Sicurezza Lotto 6 € 800,00 

TOTALE A BASE D’APPALTO 
(A1a+ A1b+ A2a+ A2b+ A3a+ A3b+ A4a+ A4b+ A5a+ A5b+ A6a+ A6b) 

€ 434.448,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DI PORTO CONTE RICERCHE  
 

B1) EVENTUALE PROROGA TECNICA PER UN TEMPO MASSIMO DI SEI MESI € 108.612,00 

B2) IVA 22% DI (A1a+ A2a+ A3a+ A4a+ A5a+ A6a) € 94.820,00 

B3) IVA 22% DI (A1b+ A2b+ A3b+ A4b+ A5b+ A6b) € 758,56 

B4) SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE  € 0,00 

B5) CONTRIBUTO ANAC  € 225,00 

B6) PUBBLICITÀ AI SENSI ART. 73 D.LGS 50/2016 (ART.216 COMMA 11 REGIME 
TRANSITORIO) 

€ 9.107,00 

B7) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (2% BASE D’ASTA - ART 113 DLGS 50/2016) € 8.688,96 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
(B1+B2+B3+B4+B5+B6) 

€ 222.211,52 

C) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 656.659,52 

 

CONSIDERATO CHE occorre garantire la copertura finanziaria mediante assunzione degli impegni di spesa sui 
capitoli dei bilanci per gli anni dal 2018 e 2020 per un importo complessivo di Euro 543.060,00 IVA esclusa, come 
di seguito specificato: 

Codice budget 57.11.90.02 e 57.11.90.04 (Manutenzione attrezzature scientifiche) 
Bilancio anno 2018  Euro 217.224,00 
Bilancio anno 2019 Euro 217.224,00 
Bilancio anno 2020 Euro 108.612,00 impegno che verrà assunto a seguito dell’eventuale 
proroga tecnica; 
Codice budget 63.01.01.99 (Pubblicazioni, inserzioni e affissioni) 
Bilancio anno 2018 Euro 9.107,00. 

 

DATO ATTO CHE l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei 
flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 
12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere i seguenti CIG: 
 Lotto 1: CIG 73286755ED 
 Lotto 2: CIG 7328713549 
 Lotto 3: CIG 73287324F7 
 Lotto 4: CIG 7328742D35 
 Lotto 5: CIG 732875364B 
 Lotto 6: CIG 73287568C4 
 

RITENUTO di dover procedere nel merito. 
 

DETERMINA 
- Di disporre, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi espressamente richiamate, 

l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 
35 e 60 del D.Lgs 50/2016, suddivisa in 6 lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più  



 
 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2, del citato decreto legislativo, per l’affidamento del Servizio di 
manutenzione della strumentazione scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte Ricerche Srl, per un 
periodo di 24 mesi e con la previsione di una proroga tecnica di 6 mesi. 

- Di stabilire che l’appalto è suddiviso in 6 lotti come descritto di seguito: 
 

N. lotto CIG DESCRIZIONE CPV 

1 73286755ED 

Servizio di manutenzione 
strumentazione scientifica 

50410000-2 

2 7328713549 

3 73287324F7 

4 7328742D35 

5 732875364B 

6 73287568C4 
 

- Di approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gare, il Capitolato Speciale d’Appalto, DGUE, tutti gli allegati, lo 
schema di contratto e i DUVRI. 

- Di stabilire che ai fini dell’aggiudicazione del contratto si applica il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 per tutti i lotti della gara. 

- Di stabilire che il valore dell’appalto al netto di IVA per il biennio di durata contrattuale è complessivamente 
quantificato in Euro 434.448,00 di cui Euro 431.000,00 per corrispettivi a base di gara ed Euro 3.448,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso cosi suddivisi: 
 

LOTTO 
N. 

SERVIZIO Importo 
biennale a 
base d’asta 

Costi sicurezza 
non soggetti a 

ribasso 

1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 1  82.000,00 656,00 

2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 2  180.000,00 1.440,00 

3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 3  34.000,00 272,00 

4 SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 4  15.000,00 120,00 

5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 5  20.000,00 160,00 

6 SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 6  100.000,00 800,00 

 TOTALE A BASE D’APPALTO  431.000,00 3.448,00 

 TOTALE GENERALE 434.448,00 
 

- Di stabilire che il valore complessivo dell’appalto, tenuto conto anche dell'eventuale proroga tecnica, è pari a 
euro 543.060,00. 

- Di far fronte alla spesa complessiva presunta di € 438.448,00, IVA esclusa con la seguente imputazione:  

 Codice budget 57.11.90.02 e 57.11.90.04 (Manutenzione attrezzature scientifiche) 

 Bilancio anno 2018  Euro 217.224,00 

 Bilancio anno 2019  Euro 217.224,00. 
- Di stabilire che il contratto di appalto verrà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 

14 del Dlgs 50/2016 con oneri e spese a totale carico dell’aggiudicatario. 
- Di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione dei documenti di gara. 
- Di rendere noto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) è la 

dott.ssa Tonina Roggio. 
L'Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 
 


