
 

 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 163 del 14.10.2019 
 
Oggetto: Determina di aggiudicazione della gara alla ditta Grimaldi Energia S.r.l., codice fiscale 04877250656, 

per la “Fornitura e posa in opera di un impianto solare fotovoltaico”, per l’importo di euro 
149.430,45 + euro 2.886,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A. 

 
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 
 
VISTO 

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

 le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 la procedura PR_02 relativa agli affidamenti dei contratti pubblici di Porto Conte Ricerche S.r.l.; 

 la determinazione dell’Amministratore Unico n. 87 del 14.06.2019 di avvio della procedura di gara; 

 la determinazione dell’Amministratore Unico n. 155 del 07.10.2019 di ammissione/esclusione dei 
partecipanti; 

 il verbale n. 03 di valutazione delle offerte economiche; 
 
PREMESSO 
• che in data 10.10.2019 il RUP ha proceduto, in seduta pubblica sulla piattaforma MePA, alla valutazione delle 

offerte economiche le cui risultanze sono riportate nel verbale di gara n. 03 del 10.10.2019; 
• che, a seguito della verifica delle offerte economiche, è stata redatta la seguente graduatoria: 
 

CLASSIFICA RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE RIBASSO % IMPORTO OFFERTO 

1° GRIMALDI ENERGIA SRL 04877250656 28,00% 149.430,45 

2° SERVECO SRL 00788970739 26,52% 152.500,00 

3° ELETTRICA ROGENO SRL 03129690131 11,80% 183.052,00 
 

DETERMINA 
1. di approvare gli atti di gara e la proposta di aggiudicazione del RUP, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice; 
2. di prendere atto della su riportata classifica finale della gara; 
3. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, alla ditta GRIMALDI ENERGIA SRL, la “Fornitura e 

posa in opera di un impianto solare fotovoltaico” per l’importo di euro 149.430,45 + euro 2.886,68 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A.; 

4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diverrà efficace 
dopo la verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dichiarati in sede di gara dall’operatore 
economico aggiudicatario; 

5. di dare mandato al servizio AGAp di effettuare, ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice, la verifica dei requisiti di 
carattere generale e speciale dichiarati in sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario; 

6. in caso di esito positivo della verifica dei requisiti sopra citati, di procedere con la stipula del contratto 
mediante corrispondenza elettronica utilizzando la piattaforma MePA di Consip S.p.A.; 

7. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 
previsto dall’articolo 32, comma 9 del Codice; 

8. di dare mandato al servizio AGAp di effettuare la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lettera a) del Codice; 

9. 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”). 

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 

http://www.portocontericerche.it/

