
 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 72 del 04.06.2019 
 
Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, divisa in 3 lotti, da espletarsi attraverso il MePA 

di Consip ai sensi dell’art. 63 co. 2 lettera a) del D.Lgs 50/16, e da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs 50/16, per 
l’affidamento del servizio di manutenzione della strumentazione scientifica in dotazione dei 
laboratori di Porto Conte Ricerche S.r.l. - MePA_RDO_2179696 del 30.01.2019 - Procedura n. 
003_2019 – gara n. 7292291.  

 Aggiudicazione lotto 1: Merck S.p.A. per un importo di Euro 14.800,00 (IVA e oneri della 
sicurezza esclusi) 

 Aggiudicazione lotto 3: Illumina Italy S.r.l. per un importo di Euro 99.707,36 (IVA e oneri della 
sicurezza esclusi) 

 
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 
 
PREMESSO CHE 
- Con determina n. 05 del 11.01.2019 è stata avviata una procedura negoziata sotto soglia comunitaria, 

divisa in 3 lotti, da espletarsi attraverso il MePA di Consip ai sensi dell’art. 63 co. 2 lettera a del D.Lgs 
50/16, e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
co. 2 del D.Lgs 50/16, per l’affidamento del servizio di manutenzione della strumentazione scientifica in 
dotazione dei laboratori di Porto Conte Ricerche Sr.l. per un periodo di 24 mesi (eventuale proroga di 
mesi 6); 

- Con determina n. 31 del 25.03.2019 sono stati nominati il seggio di gara e la Commissione giudicatrice 
- Con determina n. 42 del 15.04.2019 sono stati ammessi alle successive operazioni di gara per il LOTTO 1 

la ditta Merck S.p.A. e per il LOTTO 3 la ditta Illumina Italy S.r.l ed è stato dichiarato deserto il LOTTO 2.  
 
DATO ATTO CHE la Commissione Giudicatrice si è riunita: 
- In prima seduta pubblica, in data 08.05.2019, per l’apertura dell’offerta tecnica e verifica della 

documentazione in essa contenuta, constatando la presenza della documentazione richiesta firmata 
digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti per i due lotti; 

- In seduta riservata, in data 08 e 09.05.2019, per la valutazione delle offerte tecniche i cui punteggi sono 
riportati di seguito: 

 

LOTTO OPERATOTE 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO DOPO 
RIPARAMETRAZIONE 

1 MERCK S.P.A. 37,90 56,00 

3 ILLUMINA ITALY S.R.L. 49,83 61,00 
 

- In seconda seduta pubblica, in data 09.05.2019, per la valutazione delle offerte economiche che 
risultano pari a: 
o Lotto 1: Euro 14.800,00 (IVA e oneri della sicurezza esclusi) corrispondente ad un ribasso pari a 

1,333% rispetto all’importo a base d’asta 
o Lotto 3: Euro 99.707,36 (IVA e oneri della sicurezza esclusi) corrispondente ad un ribasso pari a 

0,293% rispetto all’importo a base d’asta, 
 

alle quali il sistema MePa ha attributo il seguente punteggio: 
 

LOTTO OPERATOTE ECONOMICO PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

1 MERCK S.P.A. 25,50 

3 ILLUMINA ITALY S.R.L. 25,50 



 
 
 
RICHIAMATO il verbale di gara della seconda seduta pubblica del 09.05.2019 con la il quale la Commissione 
dispone la seguente graduatoria (prima della riparametrazione): 
 

LOTTO Operatore economico Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

Punteggio totale 

1 MERCK S.P.A. 49,80 25,50 75,30 

3 ILLUMINA ITALY S.R.L. 39,70 25,50 65,20 

 
CONSIDERATO CHE 
- Il R.U.P in data 10.05.2019 ha ricevuto dalla Commissione Giudicatrice gli atti di gara rilevando quanto 

segue: 
o L’offerta economica formulata secondo il sistema MePA non permette agli operatori economici di 

esplicitare, come previsto dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/16, i propri costi della manodopera  
o Porto Conte Ricerche per tale adempimento aveva caricato a sistema un allegato specifico; 
o La società Illumina Italy S.r.l. aveva dichiarato che per l’esecuzione dell’appalto i costi della 

manodopera erano pari a Euro zero; 
- Il R.U.P. in data 16.05.2019 con comunicazione tramite portale MePA ha chiesto all’operatore 

economico chiarimenti del valore indicato dando come data ultima per la risposta il 22.05.2019 
- L’operatore economico ha risposto stesso mezzo in data 22.05.2019 come segue: “in relazione alla 

richiesta di chiarimenti si precisa che i costi della manodopera relativi al contratto offerto nella 
procedura in esame sono stati, in prima istanza, considerati inclusi nel prezzo offerto e che a seguito di 
scorporamento degli stessi risultano essere quantificati in 35% del prezzo d'offerta corrispondenti ad 
euro 34.897,58” 

 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, la precisazione dell’operatore economico Illumina Italy S.r.l. 
 

DETERMINA 

 di approvare il procedimento di gara, come risultante dai verbali relativi alle sedute pubbliche e private 
richiamati in premessa; 

 di aggiudicare invia definitiva il servizio di manutenzione delle attrezzature scientifiche ai seguenti 
operatori economici: 
o LOTTO 1: MERCK S.P.A Via XI febbraio, 99, 20090 Vimodrone (MI), C.F. 03350760967 per un 

importo pari a Euro 14.800,00 (IVA e oneri della sicurezza esclusi) corrispondente ad un ribasso pari 
a 1,333% rispetto all’importo a base d’asta 

o LOTTO 2: ILLUMINA ITALY S.R.L. Via Senigallia, 18/2, Milano, C.F. 06814140965 per un importo pari 
a Euro 99.707,36 (IVA e oneri della sicurezza esclusi) corrispondente ad un ribasso pari a 0,293% 
rispetto all’importo a base d’asta  

 di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è sottoposto alla condizione sospensiva 
consistente nella verifica - con esito positivo – del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in 
capo all'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 

 
 

L’Amministratore Unico 
(Prof. Sergio Uzzau) 

 
 


