
 

 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 177 del 08.11.2019 
 

Oggetto: Determinazione di ammissione dei concorrenti alla fase di valutazione delle offerte economiche 
presentate nella procedura di gara per il “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato  
per Porto Conte Ricerche Srl”. Procedura 082_2019 – MePA_RDO_2389063 del 10.10.2019 – Gara n. 
7562005 – CIG 8060190733 – CUP G17E19000020002 

 

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.; 

 la Linea 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. 156 del 08.10.2019 di avvio della procedura di gara; 

 la RDO MePA n. 2389063 pubblicata sulla piattaforma MePA il 10.10.2019; 

 i documenti di gara, in particolare il Disciplinare di gara e la specifica tecnica del servizio denominata 
“Condizioni Particolari di Contratto”; 

 

PREMESSO che con determinazione n. 156 del 08.10.2019 è stata avviata la procedura ex art. 36, comma 2, 
lettera b) del Codice per la selezione dell’affidatario per il “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato per Porto Conte Ricerche Srl”, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 
Codice, con un importo totale a base d’asta di euro 141.689,93 + I.V.A.; 
 

PRESO ATTO 

 che in data 10.10.2019 sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A. è stata pubblicata la RDO_2389063 per la 
selezione dell’affidatario del servizio in oggetto, con procedura aperta a qualsiasi operatore economico del 
MePA, previa abilitazione al Bando “Servizi” della Categoria “Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione 
del Personale”; 

 che entro le ore 12:00 del 31.10.2019, termine ultimo di presentazione delle offerte, risultano presenti sulla 
piattaforma MePA le offerte dei seguenti 2 operatori economici: 
 

NUM. RAGIONE SOCIALE DATA E ORA PRESENTAZIONE OFFERTE 

1 GI GROUP SPA DATA 29/10/2019 ORA 17:36:35 

2 TEMPOR SPA DATA 30/10/2019 ORA 11:40:56 
 

 che in data 05.11.2019 alle ore 12:11 è iniziata la fase di verifica della documentazione amministrativa; 

 che in data 05.11.2019 alle ore 13:00 si è conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa; 
 

VISTO 

 il verbale n. 01 di valutazione della documentazione amministrativa nel quale il Seggio di gara rinvia 
l’ammissione di entrambi i concorrenti alle risultanze del soccorso istruttorio attivato per entrambe le ditte 

partecipanti: GI Group Spa e Tempor Spa; 

 il verbale n. 02 di valutazione della documentazione amministrativa, a seguito del soccorso istruttorio, nel 

quale il Seggio di gara propone l’ammissione dei entrambi i concorrenti, GI Group Spa e Tempor Spa, alla 
fase di valutazione dell’offerta economica; 

 

DETERMINA 
1. di ammettere alla fase di valutazione delle offerte economiche i seguenti concorrenti: 

 

NUM. RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 

1 GI GROUP SPA 11629770154 

2 TEMPOR SPA 00685980146 
 

2. di pubblicare la presente determinazione sul profilo di Porto Conte Ricerche S.r.l. 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 


