
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 139 del 15.11.2021 
 
Oggetto: Procedura negoziata informatizzata da espletarsi su MePA di CONSIP finalizzata alla fornitura di 

reagenti e consumabili di laboratorio per le attività di ricerca di Porto Conte Ricerche S.r.l., divisa in 
tre lotti, mediante stipula di uno o più accordi quadro con singolo operatore economico, ai sensi 
dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016. 

 Approvazione documenti di gara, assunzione impegno di spesa e avvio della procedura. 
 
Il sottoscritto Dr. Gavino Sini, 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; 

 
VISTI 

 il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 

 il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, noto come “Decreto Semplificazioni”, convertito con modificazioni nella Legge 
120/2020 e, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo I - Capo I “Semplificazioni in materia di contratti 
pubblici”; 

 il D.L.31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

 
CONSIDERATO CHE al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo e 
trasferimento tecnologico, indispensabili per l’attività istituzionale di Porto Conte Ricerche, si rende necessario 
procedere all’acquisizione per la “Fornitura di reagenti e consumabili di laboratorio”;  
 
DATO ATTO CHE l’acquisizione si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisiti in conformità al 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14 (codice unico intervento: CUI 
F01693280909202100003); 
 
PRECISATO CHE dopo un’accurata e analitica attività istruttoria concernente l’individuazione delle 
caratteristiche tecniche e merceologiche dei prodotti da acquisire, è emerso che: 
- il fabbisogno complessivo di materiale di consumo per i Laboratori di Porto Conte Ricerche si compone di 

numerosi articoli;  
- l’insieme dei prodotti ha un’estensione tale da non poter essere offerta da nessun singolo fornitore e ciò ha 

determinato la scelta di identificare criteri opportuni per la suddivisione in lotti idonei a garantire 
un’adeguata concorrenza; 

- sulla base della conoscenza del mercato acquisita attraverso lo svolgimento di procedure nel corso degli 
ultimi anni, che un’ulteriore aggregazione dei prodotti oggetto di gara comporterebbe il rischio di escludere 
un numero eccessivo o addirittura la totalità dei fornitori, con la conseguenza di ridurre la concorrenza; 

- in base al mercato di acquisto si è ritenuto di suddividere la gara in lotti, stimolando così la concorrenza e 
consentendo alle piccole e micro imprese di candidarsi all’aggiudicazione anche di un solo lotto della gara, 
garantendo in tal modo il più ampio confronto competitivo; 

- per tale fornitura non è in vigore un apposita Convenzione stipulata da Consip SpA o dalla Centrale di 
acquisti Sardegna CAT, cui aderire; 

 
PRESO ATTO CHE 
- i materiali di consumo necessari per le attività di ricerca vengono acquistati qualora ne ricorra la necessità 

di impiego; 
- i materiali di consumo sono forniture ripetitive e omogenee; 
- l’accordo quadro per la sua flessibilità è lo strumento negoziale che più si adatta alle esigenze di Porto 

Conte Ricerche e che permette alla stessa di  evitare il frazionamento della spesa; 
 
 



 
DATO ATTO CHE 
-  la procedura si espleterà secondo le modalità della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 
attraverso una procedura aperta a tutti gli operatori economici abilitati su MePA di Consip SpA al bando 
“Prodotti” della Categoria “Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica”, come previsto dall’art. 36 delle 
Regole del Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di Consip S.p.A.; 

 ciascun operatore economico può presentare offerta per uno, più o tutti i lotti ai sensi dell’art. 51 co. 1 e 2 
del D.Lgs 50/2016; 

 è stato individuato di procedere alla selezione delle offerte mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, per la natura standardizzata della fornitura, con offerta espressa 
con unico ribasso percentuale da applicarsi a tutti i prezzi unitari previsti per ciascun prodotto elencati e 
riportati nei fili denominati Dettaglio-tecnico economico lotto 1, lotto 2 e lotto 3; 

 sono richiesti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs, i requisiti di capacità 
tecnico professionale contemplati nel disciplinare di gara come condizione di accesso ala procedura, al fine 
di consentire la selezione di operatori economici affidabili e con esperienza nel settore oggetto della gara, 
considerato che detti requisiti sono comunque proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il 
rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di rotazione; 

 il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in base ai valori indicati 
all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 avendo un importo a base d’asta biennale per l’affidamento della fornitura pari 
a Euro 143.000,00 (IVA esclusa) con oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a 
ribasso pari a zero; 

 l’appalto è diviso in 3 lotti funzionali per la stipula di uno o più accordi quadro come dettagliato di seguito: 
 

Lotto Descrizione beni CPV 
P (principale) 
S (secondaria) 

Importo a base di gara 

1 Fornitura di reagenti 24300000-7 P 71.200,00 

2 Fornitura di plasticheria 38437110-1 P 45.300,00 

3 Fornitura di vetreria 33793000-5 P 26.500,00 
 

 il contratto quadro o i contratti quadri relativo/i al presente appalto sarà/nno stipulato/i mediante scrittura 
privata in modalità elettronica oppure nelle altre forme previste dall’art. 32, comma 14, del Codice dei 
Contratti pubblici; 

 
VISTI  
- il Disciplinare di Gara; 
- il Capitolato Speciale d’Appalto; 
- gli allegati al Capitolato Speciale d’Appalto “Dettaglio Tecnico-Economico_LOTTO 1”, “Dettaglio Tecnico-

Economico_LOTTO 2” e “Dettaglio Tecnico-Economico_LOTTO 3”; 
- lo schema di contratto per l’Accordo quadro; 
- il quadro economico dell’intervento in oggetto: 

 

A) IMPORTO LOTTI IMPORTO STIMATO 
LOTTI 

Lotto 1 – Reagenti  71.200,00 

Lotto 2 - Plasticheria 45.300,00 

Lotto 3 – Vetreria   26.500,00 

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA 143.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DI PORTO CONTE RICERCHE   

B1) Eventuale proroga tecnica (sei mesi) Lotto 1  17.800,00 

B1) Eventuale proroga tecnica (sei mesi) Lotto 2 11.320,00 

B1) Eventuale proroga tecnica (sei mesi) Lotto 3 6.600,00 

B2) IVA 22% DI (LOTTO1+LOTTO2+LOTTO3) 31.460,00 



B3) IVA 22% DI (PROROGA TECNICA) 7.858,40 

B5) CONTRIBUTO ANAC  30,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  75.068,40 

C) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 218.068,40 

 
CONSIDERATO CHE 
- occorre garantire la copertura finanziaria mediante assunzione degli impegni di spesa sui capitoli dei bilanci 

per gli anni dal 2021 e 2023 per un importo complessivo di Euro 178.750,00 IVA esclusa come di seguito 
specificati: 

Codice budget: 55.01.05.00 
Bilancio anno 2021 Euro 13.750,00 
Bilancio anno 2022 Euro 82.500,00 
Bilancio anno 2023 Euro 82.500,00 impegno che verrà assunto a seguito dell’eventuale 
proroga tecnica;  

 
RITENUTO DI dover procedere nel merito; 
 

DETERMINA 
- Di disporre, per le motivazioni riportate in premessa che devono intendersi espressamente richiamate, 

l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura negoziata dell’art. 1, comma 2, lettera b) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 attraverso una 
procedura aperta a tutti gli operatori economici abilitati su MePA di Consip SpA al bando “Prodotti” della 
Categoria “Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica”, come previsto dall’art. 36 delle Regole del 
Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di Consip S.p.A., per l’affidamento della fornitura 
di reagenti e consumabili di laboratorio, per un periodo di 24 mesi e con la previsione di una proroga 
tecnica di 6 mesi, mediante stipula di uno o più accordi quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/16; 

- Di stabile che l’appalto è suddiviso in 3 lotti;  
- Di approvare il Disciplinare di gare, il Capitolato Speciale d’Appalto, tutti gli allegati e lo schema di contratto  
- Di stabile che ai fini dell’aggiudicazione del contratto si applica il criterio dell’offerta più bassa ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 per tutti i lotti della gara 
- Di stabilire che il valore massimo stimato dell’appalto al netto di IVA per il biennio di durata e comprensivo 

dell’eventuale proroga tecnica è quantificato in Euro 178.720,00 suddiviso in 3 lotti come riportato in 
premessa  

-  Di stabilire che il contratto per l’Accordo quadro verrà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi 
dell’art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 con oneri e spese a totale carico dell’aggiudicatario 

- Di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione dei documenti di gara 
- Di rendere noto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e 

il Direttore dell’esecuzione dei contratti è la dr.ssa Tonina Roggio in possesso delle necessarie competenze 
tecniche ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/2016 

 
 

L’Amministratore Unico 
Dr. Gavino Sini 


