
 

 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 180 del 13.11.2019 
 
Oggetto: Determina di aggiudicazione della gara alla ditta Arghittu Impianti S.r.l., codice fiscale 

02615500903, per la “Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a led (Relamping)”, per 
l’importo di euro 74.900,00 + I.V.A. + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 
3.301,74 + I.V.A. - Procedura 089_2019 – MePA_RDO_2422298 del 21.10.2019 – Gara n. 
7573350 – CIG 8072926548 – CUP E97E15000030009 

 
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° 164 del 21.10.2019 di avvio della procedura di gara; 

 la determinazione dell’Amministratore Unico n° 179 del 08.11.2019 di ammissione dei partecipanti; 

 il verbale di gara n. 3 relativo alle sedute del 8.11.2019 e 11.11.2019 di apertura delle offerte 
economiche; 

 il verbale di gara n. 4 del 12.11.2019 di valutazione dell’offerta anormalmente bassa della ditta Arghittu 
Impianti S.r.l.; 

 il verbale di gara n. 5 del 12.11.2019 di valutazione delle offerte economiche; 
 
PREMESSO 
• che in data 08.11.2019 il RUP ha avviato, in seduta pubblica sulla piattaforma MePA, la valutazione delle 

offerte economiche e ha riscontrato sulla piattaforma MePA la soglia di anomalia calcolata in euro 
79.534,57 ed il seguente elenco, con evidenziazione delle offerte anomale: 

 

Concorrente Offerta Economica Offerta Anomala 

ARGHITTU IMPIANTI SRL 74.900,00000 SI 

SADE2 SRL 75.000,00000 SI 

DITTA IGNAZIO SUCCU 79.277,00000 SI 

I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO & C. SNC 79.792,14000 NO 

GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL 81.443,00000 NO 

NAPOLITANO IMPIANTI SRL 95.673,44040 NO 
 

 che il RUP in data 11.11.2019 ha avviato il sub procedimento di valutazione delle offerte anormalmente 
basse; 

 che in data 12.11.2019 è stata effettuata la valutazione delle spiegazioni fornite dalla ditta Arghittu 
Impianti S.r.l.; 

 che l’offerta della ditta Arghittu Impianti S.r.l. è risultata non anomala; 

 che, a  seguito della verifica delle offerte economiche, è stata redatta la seguente graduatoria: 
 

Classifica Concorrente Offerta Economica 

1° ARGHITTU IMPIANTI SRL 74.900,00000 

2° SADE2 SRL 75.000,00000 

3° DITTA IGNAZIO SUCCU 79.277,00000 

4° I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO & C. SNC 79.792,14000 

5° GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL 81.443,00000 

6° NAPOLITANO IMPIANTI SRL 95.673,44040 

 
 



 

 
 
 
 

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 ARGHITTU IMPIANTI SRL, la “Fornitura 

e posa in opera di corpi illuminanti a led (Relamping)”, per l’importo di euro 74.900,00 + I.V.A. + oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 3.301,74 + 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/

