
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 137  del  22.09.2017   

 
Oggetto: Fornitura a mezzo somministrazione di materiali di consumo per micro birrificio pilota per le 

attività di ricerca, sviluppo e formazione. Indizione gara d’appalto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b per l’affidamento mediante procedura aperta a tutti i fornitori da svolgersi su MEPA di 
CONSIP  -  RDO 1699544  

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

 
PREMESSO CHE 

 Nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale di cui all’art. 9 della Legge Regionale 20/15 
annualità 2016 è previsto un programma dal titolo “Miglioramento tecnologico delle produzioni 
brassicole - TECNOBRAS” 

 Porto Conte Ricerche ha ricevuto incarico da Skill Lab Training Center S.r.l. per la realizzazione della 
formazione pratica degli allievi partecipanti al corso “Professione Birrario: Competenze al servizio 
dell’eccellenza nel settore Agrofood” 

 Per entrambi i programmi è previsto l’utilizzo del micro birrificio pilota. 
 

CONSIDERATO CHE 

 E’ necessario acquistare i materiali di consumo (elenco agli atti di ufficio) 
 

VERIFICATO CHE 

 Risulta possibile attraverso MEPA di CONSIP avviare apposita procedura di gara mediante RDO  
 
CONSIDERATO CHE 

 Il settore Produzione ha predisposto le Condizioni Particolari di Contratto e le Specifiche Tecniche da 
inviare agli operatori economici 

 In base alla categoria merceologica dei beni da acquistare la gara non è stata suddivisa in lotti 
 
STIMATO 

 Il valore dell’appalto in Euro 12.640,32 oltre l’IVA cosi suddiviso: 
o Euro 7.033,60 a base d’asta 
o Euro 3.500,00 per eventuale rinnovo 
o Euro 2.106,72 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i (c.d. “quinto d’obbligo) 
DATO ATTO CHE 

 Il soggetto avente i compiti propri del Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Tonina Roggio, 
limitatamente al rispetto delle norme del Codice 

 Il RUP ha scelto di procedere mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice 
degli Appalti ritenendo opportuno invitare con un RDO, attraverso una gara aperta, tutti gli operatori 
economici presenti nell’ambito dell’iniziativa “Beni” 

 
RITENUTO 

 Di procedere all’acquisizione dei beni mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione dove risulta attivo il bando “BENI” 

 Di invitare tramite RDO tutti i fornitori abilitati al bando 



 Di utilizzare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 
4, lettera b) del D.Lgs 50/2016, tenuto conto delle caratteristiche standardizzate dei beni 

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

 il fine è garantire le attività di ricerca, sviluppo e formazione 

 l’oggetto dell’affidamento è la fornitura di materiali di consumo per il microbirrificio 

 il criterio di selezione delle offerte avvenga con il criterio del minor prezzo 

 gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto 
relative all’iniziativa MEPA “Beni” e dalle Condizioni particolari di Contratto 

 i termini e le condizioni della fornitura sono specificate nel Capitolato Tecnico del MEPA 
 

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 s.m.i. 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 113 sugli incentivi per le funzioni tecniche 

 
DATO ATTO CHE è in corso la predisposizione del regolamento previsto dal citato art. 113, c.3 Dlgs50/2016; 
 

DETERMINA 

 di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per 
l’affidamento della fornitura di materiali di consumo per il micro birrificio per un valore massimo 
stimato di 12.640,32 oltre l’IVA di legge   

 approvare la RDO e la documentazione allegata alla stessa (Condizioni particolari di Contratto e 
Specifiche tecniche Minime - Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale, che costituiscono 
documentazione di gara congiuntamente al Capitolato Tecnico e alle Condizioni Generali di contratto 
proprie del bando MePA “Beni”  

 di selezionare l’operatore economico cui affidare la fornitura mediante procedura di Richiesta di 
Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. con invito 
aperto a tutte le ditte abilitate per il bando “Beni”  

 di stabilire che il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo da calcolarsi, con le modalità 
indicate nel Disciplinare, in base al prezzo offerto in sede di gara, con la precisazione che 
l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo  

 di demandare l’individuazione dei termini per la presentazione delle offerte alla Lettera di Invito 
definitiva da inoltrarsi tramite il sistema MePA;  

 di impegnare, per far fronte all’onere contrattuale IVA esclusa derivante dall’affidamento di cui ai 
paragrafi precedenti l’importo massimo di Euro 12.640,32 a valere sui centri di costo 22422 e 54011. 

 di destinare ad apposito fondo “Incentivi per funzioni tecniche” risorse finanziarie per un importo non 
superiore al 2 per cento, modulate sull’importo della fornitura posto a base di gara, come previsto 
dall’art. 113 del Codice; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, il presente atto sarà pubblicato sul profilo del 
committente. 

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 
 
 


