
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 122 del 01.08.2019 

 
Oggetto: Gara telematica, divisa in tre lotti, da effettuarsi su MePA di CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b, aperta a tutti i fornitori, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/16, per la fornitura, a mezzo somministrazione di materiali di 
consumo (reagenti, plasticheria e vetreria) per i laboratori di Porto Conte Ricerche. 

 Durata 24 mesi con eventuale proroga di 6 mesi.  
 Ammissione/esclusione concorrenti 
 
Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede 
in Tramariglio - SP 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P.Iva 01693280909 

 
VISTI 
- la determina n. 98 del 01.07.2019 di avvio della gara telematica, divisa in tre lotti, da effettuarsi su 

MePA di CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b, aperta a tutti i fornitori, da aggiudicarsi 
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/16, per la fornitura, a mezzo 
somministrazione di materiali di consumo (reagenti, plasticheria e vetreria) per i laboratori di Porto 
Conte Ricerche. 

- la RDO MePA n. 2340764 pubblicata sulla piattaforma in data 08.07.2019 
 
DATO ATTO che, entro le ore 12.00 del 30.07.2019, data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte, sono pervenute le seguenti offerte: 
 

LOTTO OPERATORE ECONOMICO DATA E ORA PRESENTAZIONE OFFERTA 

1 SIGMA ALDRICH 26/07/2019 14:28:23 

2 
LABOINDUSTRIA S.P.A. 29/07/2019 14:51:18 

EXACTA+OPTECH LABCENTER 30/07/2019 09:38:13 

3 
LABOINDUSTRIA S.P.A. 29/07/2019 14:51:18 

EXACTA+OPTECH LABCENTER 30/07/2019 09:38:13 

 
DATO ATTO CHE: 
- in data 31.07.2019 si è tenuta la seduta pubblica telematica per la verifica della documentazione 

amministrativa richiesta ai concorrenti 
- i concorrenti hanno presentato, per i lotti a cui hanno partecipato, documentazione regolare  
 
VISTO il verbale n. 1 del seggio di gara 
 

DETERMINA 

 di ammettere alle successive operazioni di gara per i lotti sotto indicati i seguenti operatori economici 
 

LOTTO OPERATORE ECONOMICO 

1 SIGMA ALDRICH 

2 
LABOINDUSTRIA S.P.A. 

EXACTA+OPTECH LABCENTER 

3 
LABOINDUSTRIA S.P.A. 

EXACTA+OPTECH LABCENTER 

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 


