
 

 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 14 del 12.02.2018 
 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
“Servizio biennale di manutenzione delle aree verdi del Centro - Ammissione/Esclusione dei 
partecipanti a seguito della verifica delle offerte economiche – Procedura 100_2017 – MePA 
RDO_1673348 del 23/11/2017 GARA N. 6914435 – CIG 7289742566 – CUP G18I17000040002 

 

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 
 

VISTO 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii.; 

 la Linea Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (GURI n. 274/2016); 

 le procedure interne di Porto Conte Ricerche S.r.l. relative agli acquisti; 

 la determinazione di avvio della procedura di gara n. 168 del 16.11.2017; 

 la determinazione di ammissione/esclusione dei partecipanti alla procedura di gara n. 13 del 07.02.2018 
 

PREMESSO 

 che in data 08.02.2018 alle ore 12:34 è iniziata la fase di verifica delle offerte economiche ricevute sul 
portale MePA di Consip S.p.A. per la gara in oggetto; 

 che in data 08.02.2018 alle ore 14:50 si è conclusa la fase di verifica delle offerte economiche ed è stato 
redatto apposito verbale delle sedute di gara; 

 

VISTO il verbale del 08.02.2018 di valutazione delle offerte economiche; 
 

DETERMINA 
1. di approvare il verbale del 08.02.2018 di valutazione delle offerte economiche; 
2. di prendere atto delle valutazioni svolte, in esito alle quali sono state proposte le seguenti 

ammissioni/esclusioni alla successiva fase di gara: 
 

NUM. RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE ESITO 

1 Servizi per l'Agricoltura S.n.c. di Gianni Manzoni & C. 01902520905 AMMESSO 

2 
Melis & C. Service Coop. a r. l. 
+ Verde di De serra Salvatore (in RTI costituendo) 

01743010900 
DSRSVT72D16I452T 

AMMESSO 

3 
Ge.Na. Coop. Sociale a r.l. "Onlus" 
Artemisia S.n.c. di Giovanni Saba (in ATI costituendo) 

01303570905 
01819600907 

AMMESSO 

4 Green Art S.r.l. 01963890908 AMMESSO 

5 Real Garden S.r.l. 02033060902 AMMESSO 

6 Arte & Giardini di Cau Francesco CAUFNC61B26I452E AMMESSO 

7 Pinna Solinas Vivai di Gavino Pinna PNNGVN66P26I452D AMMESSO 

8 Agricola Sassarese S.r.l. 01891540906 ESCLUSO 

9 Segasidda S.r.l. 01360450900 AMMESSO 

10 Vosma Società Cooperativa Sociale 02300550908 AMMESSO 
 

3. di escludere dalla gara in oggetto la ditta Agricola Sassarese S.r.l., C.F. 01891540906; 
4. di disporre la comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b) del Codice; 
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale di Porto Conte Ricerche S.r.l. 

(www.portocontericerche.it nella sezione “Società trasparente – Gare e appalti”); 
6. di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione assolve l’obbligo di pubblicità ai cui all’art. 

29 del Codice; 
7. di dare atto che gli atti sono disponibili presso il servizio “gestione Amministrativa Gare e Appalti” (AGAp) 

con sede in S.P. 55 Km 8,400 – Località Tramariglio n. 15, Alghero (SS); 
8. di disporre, contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 29 del Codice, in attesa dell’attivazione del 

collegamento informatico ad accesso riservato di cui al citato art. 29 del Codice, la trasmissione del 
presente atto nonché del verbale del 08.02.2018 di valutazione delle offerte economiche al concorrente 
escluso. 

L'Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

http://www.portocontericerche.it/

