
 

 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 68 del 06.06.2018 
 

Oggetto: Proposta di ammissione dei partecipanti alla fase successiva della gara per l’affidamento della 
“Fornitura e posa in opera di un impianto solare termico” a seguito della valutazione della 
documentazione amministrativa. 
Procedura 029_2018 – MePA RdO_1924622 – CIG Z932366ED4 – CUP E97E15000030009 

 

Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede in 
Tramariglio – S.P. 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 Linee Guida dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 la determinazione n. 56 del 03/05/2018 di avvio della procedura negoziata su MePA; 

 il verbale di gara n. 1 di valutazione della documentazione amministrativa della gara in oggetto; 

 la documentazione integrativa ricevuta a seguito del soccorso istruttorio attivato per la gara in oggetto; 
 

PREMESSO 

 che con determinazione n. 56 del 03/05/2018 è stata avviata la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 
lettera b) del Codice per la selezione dell’affidatario per la fornitura in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, per un valore complessivo dell’appalto di euro 
32.916,44 + I.V.A., di cui euro 1.060,88 + I.V.A. per oneri della sicurezza per rischi da interferenze non soggetti 
a ribasso; 

 che in data 03/05/2018 è stata pubblicata una richiesta di offerta (RDO_1924622) aperta a qualsiasi fornitore 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. iscritto al Bando “Beni” della 
Categoria “Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica”; 

 che entro le ore 12:00 del 25/05/2018, termine ultimo di presentazione delle offerte, hanno presentato offerta 
i seguenti operatori economici: 

NUM. RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE DATA E ORA PRESENTAZIONE OFFERTE 

1 DITTA IGNAZIO SUCCU SCCGNZ42C15F97
9 

24/05/2018 08:02:45 

2 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 04606020875 25/05/2018 11:22:44 

3 MATICA SRL 02173390903 25/05/2018 09:48:35 

4 STEL.L.ART SRLS 01478000910 25/05/2018 00:19:10 

 che in data 30/05/2018 il seggio di gara ha proceduto, in seduta pubblica sulla piattaforma MePA, alla valuta 
della documentazione amministrativa le cui risultanze sono riportate nel verbale di gara n. 1; 

 che si è resa necessaria l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell’operatore economico Stel.L.Art 
S.r.l.s. per l’integrazione della documentazione amministrativa; 

 che in data 31/05/2018 è stato attivato il soccorso istruttorio, con la richiesta di integrazione della 
documentazione mancante entro il 07/06/2018; 

 che l’operatore economico interessato dal soccorso istruttorio ha trasmesso la documentazione mancante e 
che la fase del soccorso istruttorio si è conclusa positivamente in data 06/06/2018; 

DETERMINA 
di ammettere alla fase di valutazione delle offerte economiche per la gara in oggetto i seguenti operatori 
economici: 

NUM. RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 

1 DITTA IGNAZIO SUCCU SCCGNZ42C15F979 

2 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 04606020875 

3 MATICA SRL 02173390903 

4 STEL.L.ART SRLS 01478000910 

 
Ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice, il soggetto avente i compiti propri del Responsabile del 
Procedimento è l’ing. Antonpaolo Garau, limitatamente al rispetto delle norme del Codice. 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


