
 

 

 
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 148  del 09.10.2017 

 
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura RDO n. 1687227 su piattaforma MEPA per 

l’affidamento di un contratto di fornitura di materiali di consumo per Gas Cromatografia 
(072_2017_22422) divisa in due lotti. CUP G18I16000060002 

LOTTO 1: LABOCHEM SCIENCE SRL Via Barriera del Bosco, 95030 Sant’Agata li Battiati (CT), CF 
04052200872 per un importo pari a Euro 2.252,00 IVA esclusa. 

LOTTO 2: SIGMA ALDRICH SRL, Via Gallarate, 152 Milano, 20151, CF 13209130155, per un importo pari a 
Euro 4.040,00 IVA esclusa. 

 
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 

 con determina n. 132 del 14.09.2017 è stata avviata su MEPA una procedura su piattaforma MEPA 
per l’affidamento di un contratto di fornitura di materiali di consumo per Gas Cromatografia 
(072_2017_22422) divisa in due lotti, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso 

 alla gara sono state invitati tutti gli operatori economici abilitati sul bando “BENI” 

 il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stabilito per le ore 12.00 del 06.10.2017 
 
DATO ATTO CHE 

 entro il termine suindicato sono pervenute: 
o n. 2 offerte per il lotto 1 (Standard) delle ditte: 

 LABOCHEM SCIENCE SRL 
 SIGMA ALDRICH SRL 

o n. 1 offerta per il lotto 2 (Fibre) della ditta 
 SIGMA ALDRICH SRL 

 
CONSIDERATO CHE 

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

 
ATTESTATO CHE 

 le offerte economiche pervenute sono valide 

 l’operatore economico LABOCHEM SCIENCE SRL ha presentato per il lotto 1 l’offerta con il prezzo 
più basso 

 l’operatore economico SIGMA ALDRICH SRL è l’unico concorrente per il lotto 2 
 

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  

 
DETERMINA 

 di affidare alla ditta LABOCHEM SCIENCE SRL la fornitura del lotto 1 (Standard) per un importo pari a 
Euro 2.252,00 IVA esclusa 

 di affidare alla ditta SIGMA ALDRICH SRL la fornitura del lotto 2 (Fibre) per un importo pari a Euro 
4.040,00 IVA esclusa 

 
 
 



 

 

 di dare atto che il contratto sarà stipulato nelle forme previste nel MEPA con la trasmissione 
dell’ordine generato dal sistema, firmato digitalmente; 

 di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 6.292,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2017, come segue: codice budget 55.01.05.00, centro di costo 22422, CUP 
G18I16000060002; 

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

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


