
 
 
 

 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 132 del 05.09.2019 
 
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. 
 Aggiudicazione definitiva. 
 
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 
- La determina n. 122 del 01.08.2019 di ammissione dei concorrenti 
 
DATO ATTO che, risultano ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche per i lotti di gara 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 

 
DATO ATTO CHE 
- In data 04.09.2019 si è conclusa la seduta pubblica telematica per la valutazione dell’offerta 

economica dei concorrenti 
- In base al prezzo offerto la classifica di gara per ciascun lotto è la seguente: 

 

LOTTO CLASSIFICA RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 
VALORE COMPLESSIVO 

DELL’OFFERTA 

1 1° SIGMA ALDRICH 13209130155 € 45.574,03 

2 
1° LABOINDUSTRIA S.P.A. 00805390283 € 57.906,43 

2° EXACTA+OPTECH 
LABCENTER 

01022690364 € 58.253,00 

3 
1° EXACTA+OPTECH 

LABCENTER 
01022690364 € 12.889,00 

2° LABOINDUSTRIA S.P.A. 00805390283 € 14.501,71 

 
 



 
 
 
 
VISTO il verbale n. 2 del seggio di gara 
 

DETERMINA 

 Di approvare il procedimento di gara, come risultante dal verbale n. 2 del seggio di gara 

 Di aggiudicare in via definitiva l’appalto per la fornitura, a mezzo somministrazione di materiali di 
consumo (reagenti, plasticheria e vetreria) per i laboratori di Porto Conte Ricerche, per la durata di 24 
mesi con eventuale proroga di 6 mesi, per i distinti lotti, ai seguenti fornitori: 

 

LOTTO RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 
VALORE COMPLESSIVO 

DELL’OFFERTA 

1 SIGMA ALDRICH 13209130155 € 45.574,03 

2 LABOINDUSTRIA S.P.A. 00805390283 € 57.906,43 

3 EXACTA+OPTECH 
LABCENTER 

01022690364 € 12.889,00 

 

 Di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è sottoposto alla condizione sospensiva 
consistente nella verifica - con esito positivo – del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ai 
sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 

 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


