
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
 N. 134 del 18.09.2019 

 
Oggetto: Gara telematica 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  del “ Servizio di manutenzione e assistenza del 
software eSolver  (della durata di 24 mesi)”.    

 

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 

VISTA  
- la determina n. 116 del 23.07.2019 di avvio della gara telematica, 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 del “ Servizio di manutenzione e assistenza 
del software eSolver  (della durata di 24 mesi)”. 

- la RDO MePA n. 2358954 pubblicata sulla piattaforma in data 24.07.2019  
 
DATO ATTO CHE  
- entro le ore 12:00 del 28.08.2019, data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono 

pervenute le seguenti offerte: 
  

OPERATORE ECONOMICO CODICE FISCALE DATA E ORA PRES. OFFERTA 

SIST.EL INFORMATICA 00673310918 08/08/2019 16:52:55 

 
DATO ATTO CHE 
- in data 05.09.2019 si è tenuta la seduta pubblica telematica per la verifica della documentazione 

amministrativa richiesta ai concorrenti  
- il concorrente ha presentato la  documentazione necessaria,  ma ha omesso di compilare i campi relativi 

ai al fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto  
- la seduta di gara  è stata sospesa  per l’attivazione del sub procedimento di soccorso istruttorio 
- alle ore 16:00 del giorno 10.09.2019 sono ripresi i lavori del seggio di gara  per la verifica della 

documentazione amministrativa integrata dalla ditta SIST.EL  informatica 
- la dichiarazione dei requisiti ex art. 83 D.Lgs 50/2016 risulta ora idonea e la documentazione 

amministrativa risulta completa e regolare e viene quindi approvata  
 
PRESO ATTO CHE risulta ammesso alla fase di valutazione delle offerte economiche il seguente Operatore 
Economico:  
 

OPERATORE ECONOMICO CODICE FISCALE DATA E ORA PRES. OFFERTA 

SIST.EL INFORMATICA 00673310918 08/08/2019 16:52:55 

 
DATO ATTO CHE 
- alle ore 16:09, del 10.09.2019, si è proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica. A 

seguito della valutazione della stessa viene predisposta, in base al prezzo offerto, la seguente classifica di 
gara:  

 



 
 

CLASSIFICA OPERATORE ECONOMICO 
CODICE 
FISCALE 

VALORE COMPLESSIVO 
DELL’OFFERTA 

1° SIST.EL INFORMATICA SRL 00673310918 15.638,00 

 
VISTO il verbale n. 1  di valutazione delle offerte trasmesso dal seggio di gara  
  

DETERMINA 
- di approvare il procedimento di gara, come risultante dal verbale n. 1 del seggio di gara; 
- di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, l’appalto per la fornitura del “ 

Servizio di manutenzione e assistenza del software eSolver  (della durata di 24 mesi)” alla ditta SIST.EL 
INFORMATICA S.R.L C.F. 00673310918, Via Mannironi,41 - 08100 NUORO (NU) per l’importo di euro 
15.638,00; 

- di dare atto che la spesa prevista pari ad Euro 708,33 + I.V.A. trova copertura nel budget  di previsione 
per l’anno 2019, come segue: codice conto 57.11.92.06, descrizione conto Canone Manutenzione 
Software, centro di costo 11006; 

- di dare atto che la spesa prevista pari ad Euro 8.143,45 + I.V.A. trova copertura nel budget di previsione 
per l’anno 2020, come segue: codice conto 57.11.92.06, descrizione conto Canone Manutenzione 
Software - Euro 4.250,00 e codice conto 61.01.03, descrizione conto Consulenze tecniche – Euro 
3.893,45 centro di costo 11006; 

- di dare atto che la spesa prevista pari ad Euro 6.786,22 + I.V.A. trova copertura nel budget di previsione 
per l’anno 2021, come segue: codice conto 57.11.92.06, descrizione conto Canone Manutenzione 
Software – Euro 3.541,67 e codice conto 61.01.03, descrizione conto Consulenze tecniche – Euro 
3.244,55, centro di costo 11006. 

 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 
 


