
 

 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 164 del 21.10.2019 
 
Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’avvio 

della procedura di selezione dell’affidatario della “Fornitura e posa in opera di corpi 
illuminanti a led (Relamping)”, per l’importo totale di euro 113.359,87 + I.V.A. (IBA 110.058,13 
+ I.V.A. + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 3.301,74 + 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 
 
VISTI 

 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.; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il soggetto avente i compiti propri 
del Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonpaolo Garau, limitatamente al rispetto delle norme del 
Codice; 
 
VISTA la delibera numero 18 del 21/04/2015 della Regione Sardegna; 
 
VISTA le determinazioni dell’Amministratore Unico n. 57 del 25/05/2015, n. 62 del 24/06/2015 e n. 67 del 
01/07/2015 di avvio della procedura; 
 
VISTO il progetto della fornitura e posa in opera del relamping predisposto dal settore tecnico; 
 
VISTI i documenti di gara, in particolare il quadro economico di spesa, il disciplinare di gara e la specifica 
tecnica denominata “Condizioni particolari di contratto” e il Documento di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze (DUVRI); 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo del Codice è possibile procedere 
attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A. in quanto, alla 
data di adozione del presente provvedimento, risultano presenti i prodotti che si intendono acquisire col 
presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO 

 che per la suddetta fornitura è stata predisposta adeguata e dettagliata progettazione riportata nelle 
“Condizioni Particolari di Contratto”, integrative delle Condizioni Generali di Contratto previste dal 
Bando “Prodotti” di Consip S.p.A. denominato “Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di 
Prodotti” e dall’ Allegato 11 al Capitolato d’Oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei Fornitori di “Impianti e 
beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica” ai fini della 
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 che al fine di garantire il principio di libera concorrenza di cui all’art. 30 del Codice verrà data la 
possibilità a tutti gli operatori economici iscritti sulla piattaforma MePA nella suddetta categoria di 
partecipare alla procedura; 

 che per la selezione dell’offerta sarà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 
del Codice; 

 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019; 

 
 



 

 
 
 

DETERMINA 
1. di approvare i documenti di gara; 
2. di avviare la gara per la “Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a led (Relamping)”, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice, aperta a tutti i fornitori abilitati sulla piattaforma MePA 
di Consip S.p.A. al Bando “Prodotti”, per l’importo totale di euro 113.359,87 + I.V.A. (IBA 110.058,13 + 
I.V.A. + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 3.301,74 + I.V.A.); 

3. di stabilire che: 

 la procedura verrà svolta mediante RDO aperta a qualsiasi fornitore abilitato al MePA di Consip S.p.A. 
nel Bando “Prodotti”; 

 le clausole contrattuali sono quelle previste: 
-  dall’Allegato 1 al Bando “Prodotti” di Consip S.p.A. denominato “Condizioni Generali di Contratto 

relative alla fornitura di Prodotti”; 
-  dall’Allegato 11 al Capitolato d’Oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di “Impianti e beni 

per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica”; 
-  dalle Condizioni Particolari di Contratto e dal progetto allegati alla RDO; 

 il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lettera b) del Codice; 

4. di dare atto che la spesa prevista pari a euro 113.359,87 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2019, come segue: codice conto 12001, descrizione conto Efficientamento 
energetico, CUP E97E15000030009; 

5. di destinare il 2% dell’importo a base di gara ad apposito fondo risorse finanziarie per gli incentivi per 
funzioni tecniche, come previsto dall’art. 113 del Codice, a valersi sul capitolo di spesa relativo al costo 
dell’opera messa in appalto; 

6. di nominare l’ing. Antonpaolo Garau quale direttore dell’esecuzione del contatto; 
7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del Codice, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Società trasparente”, 
all’indirizzo www.portocontericerche.it. 

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 

http://www.portocontericerche.it/

