
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 35 del  29.03.2019   
 

Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) del DLgs 50/16 alla ditta VERDER SCIENTIFIC 
SRL, Largo delle Industrie, 10, 24020 Torre Boldone (BG) C.F. 03428060168 per l’affidamento 
della fornitura di n. 1 motore di aspirazione fumi  per Euro 520,00 IVA esclusa 

 CUP G15D17000010002 
 
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, 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 
 
PREMESSO CHE 

 Per le attività di ricerca e sperimentazione è necessario disporre del sistema per la determinazione 
dell’umidità degli alimenti oggetto dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico 

 Tale sistema (TGA) necessità di un motore per l’aspirazione dei fumi 

 Porto Conte Ricerche ha ricevuto un finanziamento per l’ammodernamento delle infrastrutture 
tecnologiche 

 
CONSIDERATO CHE 

 E’ stata avviata su MEPA di CONSIP la Trattative Diretta n. 851813 con la ditta VERDER SCIENTIFIC SRL 

 L’offerta è pari a euro 520,00 

 Sono state effettuate le verifiche dei requisiti generali ai sensi delle Linee Guide ANAC n. 4 

 Le verifiche hanno dato esito positivo 
 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 sulla determina a contrarre in base al quale: 

 il fine è garantire le attività di ricerca e sperimentazione 

 l’oggetto dell’affidamento è la fornitura del motore per l’aspirazione dei fumi da montare sulla TGA 

 l’importo totale dell’appalto è pari a Euro 520,00 IVA esclusa  

 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo le regole di MEPA 
 

DETERMINA 

 di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del DLgs 50/2016 la fornitura del motore per 
l’aspirazione dei fumi alla ditta VERDER SCIENTIFIC SRL, Largo delle Industrie, 10, 24020 Torre Boldone 
(BG) C.F. 03428060168 per l’affidamento della fornitura di n. 1 motore di aspirazione fumi  per Euro 
520,00 IVA esclusa.  

 di dare atto che la spesa prevista pari ad Euro 520,00 trova copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2019, come segue: codice budget 05.05.90.01, centro di costo 12003, CUP G15D17000010002. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Produzione, Dott. Tonina Roggio, ai 
sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice. 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


