
 

 

 

AZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 161 del 31.10.2017   

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura RDO n. 1699544 su piattaforma MEPA per 

l’affidamento di un contratto di fornitura di materiali di consumo per microbirrificio 

(078_2017) alla ditta P.A.B. S.R.L. Via Moretti, 33037 Pasian di Prato (UD) C.F. 01950180305  -  

CIG Z03200F8DF 

 

Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche S.R.L., con sede 

in Tramariglio – S.P. 55 Porto Conte – Capo Caccia Km 8,400 - 07041 Alghero (SS), Partita Iva 01693280909 

 

PREMESSO CHE 

 con determina n. 137 del 22.09.2017 è stata avviata su piattaforma MEPA una procedura per 

l’affidamento di un contratto di fornitura di materiali di consumo per microbirrificio 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 23.10.2017 

 

DATO ATTO CHE 

 entro il termine suindicato è pervenuta un'unica offerta della ditta P.A.B. SRL 

 

CONSIDERATO CHE 

 a seguito dell’analisi della documentazione amministrativa è stato ammesso il soggetto 

partecipante 

 

ATTESTATO CHE 

 l’offerta economica pervenuta è valida 

 

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 

1. di affidare alla ditta P.A.B S.R.L., codice fiscale 01950180305, la fornitura del materiale di consumo per 

microbirrificio per un importo pari a euro 11.028,18 IVA esclusa; 

2. di dare atto che il contratto sarà stipulato nelle forme previste nel MEPA con la trasmissione 

dell’ordine generato dal sistema, firmato digitalmente; 

3. di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 11.028,18 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2017-18, codice budget 55.01.05.00; 

4. 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 

 


