
 
PORTO CONTE RICERCHE SRL 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 53  del 05.05.2017 
 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura RDO n. 1524056 su MEPA per l’affidamento del 
contratto di fornitura di attrezzature di laboratorio (agitatori, incubatori, vortex) (proc. 
014_2017_22421) alla ditta MEDINLAB SRL Z.I. Predda Niedda Strada 30 sn, 07100 Sassari, C.F. 
02109370904 per un importo pari a Euro 12.875,00 IVA esclusa - RDO: 1524056 - CIG: 
Z591E17634 - CUP: G13J15000360002 

 
Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico do Porto Conte Ricerche S.R.L. con 
sede in Loc. Tramariglio - S.P. 55 Porto Conte-Capo Caccia Km. 8,400 - 07041 Alghero (SS) - P. iva 
01693280909; 

 
PREMESSO CHE  

 Con determina dell’Amministratore Unico n. 25 del 14.03.2017 è stata avviata una procedura, mediante 
RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione di attrezzature (agitatori, 
incubatori, vortex) per i laboratori di Porto Conte Ricerche per un importo a base d’asta di euro 
14.500,00 IVA esclusa 

 Sono stati invitati a formulare offerta 8 operatori economici abilitati per il bando “Beni e Servizi per la 
Sanità” specificatamente per l’area di intervento “Regione Sardegna” come di seguito elencati: 

1. DEPECO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE 
2. EPSTRUMENTI DI MOCCI GIANFRANCO SAS 
3. GLOBAL ITALIA SRL  
4. MEDINLAB SRL  
5. MICROTEC SRL UNIPERSONALE 
6. S.C.A.M.  
7. SATESIL DI PIER GIORGIO SERRA 
8. TE.PRO.SERVICE SNC  

 
PRESO ATTO CHE 

 Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito per il 27.04.2017 ore 12.00 sono 
pervenute tre offerte delle seguenti ditte: 

o MEDINLAB SRL  
o MICROTEC SRL UNIPERSONALE 
o SATESIL DI PIER GIORGIO SERRA 

 
CONSIDERATO CHE 

 a seguito dell’analisi della documentazione amministrativa sono stati ammessi tutti i soggetti 
partecipanti 

 a seguito dell’analisi della documentazione tecnica è stato escluso l’operatore economico SATESIL DI 
PIER GIORGIO SERRA per non aver rispettato le caratteristiche minime previste (Allegato 1) come di 
seguito specificato: 

 

Agitatore magnetico con piastra riscaldante Richiesta: diametro minimo del piatto 150 mm 
Offerta: diametro del piatto 135 mm 

Bagnomaria da banco Il modello offerto non è dotato: il rubinetto di scarico e il 
sistema di protezione anti-spruzzo delle parti elettriche di 
controllo e regolazione 

Termostato ad immersione Il modello offerto non è dotato: di ponte estensibile in 
acciaio inox per il posizionamento su altre vasche 



Incubatore - agitatore da banco Il modello offerto non è dotato: trasmissione tripla-
eccentrica, Piattaforma universale per il supporto delle 
beute, in alluminio, clips a molla intercambiabili per 
fissare le beute 

 

 sono risultanti pertanto ammessi alla fase successiva i seguenti soggetti:  
o MEDINLAB SRL  
o MICROTEC SRL UNIPERSONALE 

 
ATTESTATO CHE 

 l’operatore economico MEDINLAB SRL ha presentato l’offerta con il prezzo più basso 
 
RICHIAMATO 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 ed in particolare: 

o l’articolo 29, sui principi in materia di trasparenza 
o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento 
o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
o l’articolo 37 aggregazioni e centralizzazione delle committenze  
o l’articolo 80 motivi di esclusione 
o l’articolo 95 criteri di aggiudicazione dell’appalto 

 
DETERMINA 

1. di aggiudicare in via definitiva, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, 
all’operatore economico MEDINLAB SRL Z.I. Predda Niedda Strada 30 sn, 07100 Sassari, la fornitura di 
attrezzature da laboratorio per un importo pari a Euro 12.875,00 IVA esclusa 

2. di stabilire che il contratto avverrà nelle forme previste dal MEPA con la trasmissione dell’ordine 
generato dal sistema, firmato digitalmente 

3. di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 12.875,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2017, come segue: codice budget 05.07.01.00, centro di costo 22421, CUP 
G13J15000360002; 

4. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo 
del committente. 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


