
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 154 del 22.12.2021 

 
Oggetto:  Procedura negoziata informatizzata su MePA di CONSIP finalizzata alla fornitura di reagenti e 

consumabili di laboratorio per le attività di ricerca di Porto Conte Ricerche S.r.l., divisa in tre 
lotti, mediante stipula di uno o più accordi quadro con singolo operatore economico, ai sensi 
dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, durata 24 mesi con eventuale proroga tecnica di 6 mesi.  

 Lotto 1 - Deserto 
 Lotto 2 e Lotto 3 - Aggiudicazione 
 
Il sottoscritto Dr. Gavino Sini, 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 determinazione n. 0139 del 15.11.2021 di avvio di una procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai 

sensi dell’ art. 1 comma 2, lettera b della Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificata dalla Legge 
29 luglio 2021, n. 108, divisa in tre lotti, da espletarsi attraverso il MePA di Consip da aggiudicarsi con il 
criterio del minor prezzo (espresso come massimo ribasso) ai sensi dell’art. 95 co. 4 e finalizzata alla 
stipula di uno o piu accordi quadro con singolo operatore economico ai sensi dell’ art. 54 del D.Lgs. 
50/2016; 

- la RdO n. 287190;  
- i documenti di gara ed in particolare il Disciplinare e il Capitolato Speciale; 
- il verbale del seggio di gara del 20.12.2021; 

 
CONSIDERATO CHE 
- in data 15.11.2021 è stata avviata la procedura di gara in epigrafe con la pubblicazione della RdO n. 

277190 aperta a qualsiasi fornitore di MePA iscritto al Bando “Prodotti” della Categoria “Ricerca, 
Rilevazione Scientifica e Diagnostica”; 

- che entro le ore 12:00 del 09.12.2021, termine ultimo di presentazione delle offerte, risultano presenti 
sulla piattaforma MePA, per i 3 lotti le seguenti offerte: 

Lotto Operatore economico 

1 Nessun offerta 

2 Exacta+Optech Labcenter Spa 

3 
Exacta+Optech Labcenter Spa 

Laboindustria Spa 

 

- il seggio di gara, come da verbale depositato agli atti di ufficio: 
o ha acquisito e verificato la documentazione amministrativa degli operatori economici 

concorrenti e la stessa è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara; 
o ha approvato la documentazione amministrativa; 
o ha acquisito e verificato le offerte economiche degli operatori economici concorrenti e la 

stessa è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara;  
o in base al ribasso offerto la classifica per ciascun lotto è la seguente: 

 

Lotto Classifica Ragione Sociale Codice Fiscale Ribasso offerto 

1 Deserto 

2 1° 
Exacta+Optech 
Labcenter Spa 

01022690364 3% 

3 
1° 

Exacta+Optech 
Labcenter Spa 

01022690364 26% 

2° Laboindustria Spa 00805390283 1% 

 
 



 
DETERMINA 

 di approvare il procedimento di gara, come risultante dal verbale del seggio di gara; 

 di aggiudicare in via definitiva l’appalto per la fornitura di reagenti e consumabili di laboratorio per le 
attività di ricerca di Porto Conte Ricerche Srl mediante stipula di un accordo quadro per la durata di 24 
mesi oltre un eventuale proroga tecnica pari a 6 mesi per i lotti 2 e 3 all’operatore economico 
Exacta+Optech Labcenter Spa che ha offerto i massimi ribassi percentuali come riportati di seguito: 

 
Lotto Ragione Sociale Codice Fiscale Ribasso offerto 

2 Exacta+Optech Labcenter Spa 01022690364 3% 

3 Exacta+Optech Labcenter Spa 01022690364 26% 

 

 di dare atto, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs 50/16, che l’efficacia del presente provvedimento è 
subordinata alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara 
dell’operatore economico; 

 di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente 
determinazione. 
 

L’Amministratore Unico 
Dr. Gavino Sini 

 


