
 

 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 155 del 07.10.2019 
 
Oggetto: Ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla procedura di gara per la “Fornitura e posa in 

opera di un impianto solare fotovoltaico”. Procedura 048_2019 – MePA_RDO_2321042 del 
17.06.2019 – Gara n. 7465449 – CIG 7943880926 – 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.; 

 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° 87 del 14.06.2019 di avvio della procedura di gara; 

 la RDO MePA n. 2321042 pubblicata sulla piattaforma MePA il 17.06.2019; 

 i documenti di gara, in particolare il Disciplinare di gara e la specifica tecnica denominata “Condizioni 
particolari di contratto” con allegato il progetto; 

 
PREMESSO 

 che con determinazione n. 87 del 14.06.2019 è stata avviata la procedura ex art. 36, comma 2, lettera b) 
del Codice per la selezione dell’affidatario per la “Fornitura e posa in opera di un impianto solare 
fotovoltaico”, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, con un importo 
totale a base d’asta di euro 207.542,42 + I.V.A., oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di euro 
2.886,68 + I.V.A.; 

 che in data 17.06.2019 sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A. è stata pubblicata la RDO_2321042 per 
la selezione dell’affidatario della fornitura in oggetto, con procedura aperta a qualsiasi operatore 
economico del MePA, previa abilitazione al Bando “Prodotti” della Categoria “Impianti e beni per la 
produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica”; 

 che alle 12:00 del 25.07.2019, data di scadenza di presentazione delle offerte, risultavano presenti sulla 
piattaforma MePA di Consip S.p.A. le offerte dei seguenti 5 operatori economici concorrenti: 
 

NUM. RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 

1 ELETTRICA ROGENO SRL 03129690131 

2 MYENERGY SPA 05528670960 

3 SERVECO S.R.L. 00788970739 

4 GRIMALDI ENERGIA SRL 04877250656 

5 I.T.E.M. SERVIZI SRL 02343410904 
 

 che in data 26.07.2019 alle ore 11:30 è iniziata la fase di verifica della documentazione amministrativa; 

 che in data 02.10.2019 alle ore 18:40 si è conclusa la fase di verifica della documentazione 
amministrativa con la proposta del Seggio di gara di esclusione del concorrente I.T.E.M. Servizi S.r.l. per 
irregolarità nella presentazione della documentazione relativa all’avvalimento e con proposta di 
attivazione del soccorso istruttorio per i concorrenti Grimaldi Energia S.r.l. e Myenergy S.p.A., come 
risulta dal verbale n. 1; 

 che in data 02.10.2019 è stato attivato il sub-procedimento del soccorso istruttorio; 

 che in data 07.10.2019 si è concluso il sub-procedimento del soccorso istruttorio con la proposta del 
Seggio di gara di ammissione del concorrente Grimaldi Energia S.r.l. e l’esclusione del concorrente 
Myenergy S.p.A., come risulta dal verbale n. 2; 

 
 



 

 
 
 
 
VISTO 

 il verbale n. 1 del 02.10.2019 del Seggio di gara di valutazione della documentazione amministrativa; 

 il verbale n. 2 del 07.10.2019 del Seggio di gara di valutazione della documentazione amministrativa a 
seguito di conclusione del sub-procedimento del soccorso istruttorio; 

 
DETERMINA 

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

NUM. RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 

1 ELETTRICA ROGENO SRL 03129690131 

2 SERVECO S.R.L. 00788970739 

3 GRIMALDI ENERGIA SRL 04877250656 
 

2. di escludere dalla gara i seguenti concorrenti: 
 

NUM. RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 

1 I.T.E.M. SERVIZI SRL 02343410904 

2 MYENERGY SPA 05528670960 
 

3. di dare mandato al Servizio AGAp di effettuare la comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lettera b) del Codice; 

4. di pubblicare la presente determinazione sul profilo di Porto Conte Ricerche S.r.l. 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


