
 

 

 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 181 del 13.11.2019 
 

Oggetto: Aggiudicazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per Porto Conte Ricerche 
Srl alla ditta TEMPOR Spa Cod. Fisc. 00685980146 per un importo di 5.769,82. 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; 

 la determinazione dell’Amministratore Unico n. 177 del 08.11.2019 di ammissione dei partecipanti alla fase 
di valutazione delle offerte economiche; 

 il verbale di gara n. 3 di valutazione delle offerte economiche; 
 
PREMESSO 

 che in data 11.11.2019 il RUP ha proceduto, in seduta pubblica sulla piattaforma MePA, alla valutazione delle 
offerte economiche le cui risultanze sono riportate nel verbale di gara n. 3 del 11.11.2019; 

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

CLASSIFICA RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA 

1° TEMPOR SPA 00685980146 5.769,82 

2° GI GROUP SPA 11629770154 7.214,51 

 
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 TEMPOR SPA, il “Servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato  per Porto Conte Ricerche Srl”” per l’importo complessivo 
del contratto pari a euro 139.839,23 + 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 all’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 art. 36 comma 5, 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 le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 
5, 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”); 

10. di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione assolve l’obbligo di pubblicità ai cui all’art. 29 
del Codice; 

11. di dare atto che gli atti di gara sono disponibili presso il servizio AGAp con sede in S.P. 55 Km 8,400 – Località 
Tramariglio n. 15, Alghero (SS). 

 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

http://www.portocontericerche.it/

