
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 19 del 21.02.2018 

 
Oggetto: Determina di avvio della procedura per l’affidamento della fornitura e posa in opera di n. 13 cappe 

chimiche e n. 7 armadi aspirati per i laboratori di Porto Conte Ricerche Srl – Procedura sotto soglia 
comunitaria, a lotto unico, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo piu basso ai sensi degli artt. 36 
co. 2 lettera b, 95 co. 3 del D.Lgs. 50/16. Approvazione documenti di gara e assunzione impegno di 
spesa.  

 
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 d.Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte. 
 
CONSIDERATO CHE 

 al fine di assicurare il corretto funzionamento delle attività di laboratorio è necessario acquistare cappe 
chimiche e armadi aspirati in sostituzione di quelli non più funzionanti e ad integrazioni di quelli disponibili 

 il Responsabile del Settore Produzione ha proposto di procedere, a tal fine, secondo le modalità della 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 attraverso la pubblicazione di 
una RDO aperta a tutti i fornitori nell’ambito del bando “Beni” e della Categoria “Ricerca, rilevazione 
scientifica e diagnostica” 

 
DATO ATTO CHE 

 ai sensi dell’art. 1 comma 7 del L. 135/2012, la fornitura dell’appalto non rientra tra le categorie 
merceologiche obbligatorie  

 mediante consultazione del sito www.acquistinretepa.it del M.E.F., è stato verificato che sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip risulta attivo il bando “BENI” e alla categoria 
“Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” sono presenti i beni oggetto di fornitura: cappe/cabine di 
sicurezza CPV 39141500-7  

 Porto Conte Ricerche, nell’ambito dell’art. 26 della L.R. 37/98 annualità 2015 ha ricevuto risorse pari a Euro 
187.000,00 “destinati alla riqualificazione e integrazione delle attrezzature per i laboratori e le piattaforme 
di biotecnologie applicate e agroalimentare” e, nell’ambito dell’art. 9 della L.R. 20/2016, ha ricevuto risorse 
pari a Euro 250.000,00 per l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche il cui disciplinare e relativi 
allegati sono depositati agli atti di ufficio 

 
VISTI 

 il budget previsionale 2018 

 la documentazione di gara, depositata agli atti d’ufficio, consistente in: 
1. Allegato 1 - Prescrizioni e caratteristiche tecniche delle cappe chimiche e armadi aspirati 
2. Allegato 2-19 Piante Laboratori   
3. Disciplinare Speciale di Appalto 
4. Condizioni particolari di contratto  
5. DUVRI  
6. Dettaglio tecnico economico 

 
DATO ATTO CHE 

 l’appalto comprende un unico lotto perché le prestazioni oggetto dell’appalto fanno parte di un'unica 
tipologia di acquisto e sono connesse da un punto di vista tecnico. La suddivisione in lotti funzionali 
potrebbe compromettere l’economicità e l’efficienza della fornitura e posa in opera 



 sono richiesti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs, i requisiti di capacità 
economica finanziaria e tecnico professionale contemplati nel disciplinare di gara come condizione di 
accesso alla 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.  La 
richiesta del fatturato pregresso è dovuta in ragione della durata e della particolare delicatezza della 
fornitura da affidare, al fine di evitare il grave danno che potrebbe comportare l’interruzione della fornitura 
per cause imputabili alla precaria situazione economico-finanziaria dell’esecutore 

 il Responsabile del Settore Produzione ha proposto di procedere alla selezione delle offerte mediante il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, tenuto conto delle caratteristiche 
standardizzate dei beni e delle specifiche dettagliate nell’allegato 

 
VISTO il quadro economico dell’appalto in oggetto: 
 

Voce di spesa Importo (EURO) 

A) Fornitura e posa in opera 195.000,00 

B) Costi della sicurezza 500,00 

C) IVA 22%  43.010,00 

D) Contributo ANAC 225,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO 238.735,00 

 
DETERMINA 

- Di avviare una procedura di gara per l’affidamento della fornitura e posa in opera di n. 13 cappe chimiche e 
 n. 7 armadi aspirati per i laboratori di Porto Conte Ricerche Srl nelle forme della procedura negoziata sotto la 
 soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b D.Lgs 50/2016, a lotto unico, da aggiudicare 
 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 co. 4, del citato decreto legislativo; 
- Di approvare il Disciplinare di gare, le Condizioni  particolari di contratto, tutti gli allegati e il DUVRI; 
- Di stabilire che il valore dell’appalto al netto di IVA è complessivamente quantificato in Euro 195.500,00 di cui 
 Euro 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
- Di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro 195.500,00, IVA esclusa, Conto “Acquisto 
 attrezzature scientifiche”, trova copertura nel Bilancio anno 2018, CUP G13J15000360002 Centro di Costo 
 12002 e CUP G15D17000010002 Centro di Costo 12003  
-  Che la spesa per il contributo ANAC pari euro 225,00 trova copertura nel Bilancio anno 2018, CUP 
 G13J15000360002 Centro di Costo 12002 
- Che il contratto di appalto verrà stipulato nella forma stabilita da CONSIP 
- 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) è  
 la dott.ssa Tonina Roggio 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


