
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 54 del 30.04.2019 
 

Oggetto: Avvio procedura negoziata sotto soglia comunitaria da espletarsi attraverso il MePA di Consip ai 
sensi dell’ art. 63 co. 2 lettera b del D.Lgs 50/16, e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/16, per l’affidamento del servizio di manutenzione della 
strumentazione scientifica in dotazione dei laboratori di Porto Conte Ricerche Sr.l. per 24 mesi. 

 

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 

 

PREMESSO CHE 

 Con determina n. 184 del 20.12.2017 è stata avviata la gara 110_2017 nella forma di procedura aperta 
sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi degli artt. 35, 60 e 95 co. 2 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di manutenzione 
della strumentazione scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte Ricerche Srl”, divisa in 6 lotti 
come riportato: 
 

Lotto n.   

1 Servizio di manutenzione analizzatori ToF 

2 Servizio manutenzione Spettrometri Orbitrap e Gas Cromatografo 

3 Servizio di manutenzione Trappola ionica 

4 Servizio di manutenzione sistemi di purificazione acqua 

5 Servizio di manutenzione sintetizzatore di proteine 

6 Servizio di manutenzione sistemi di sequencing 
 

 Con determina n. 48 del 09.04.2018 è stato aggiudicato il lotto n. 2 e con determina n. 29 del 01.03.2018 
sono stati dichiarati deserti i restanti lotti 

 

VISTI  

 la comunicazione della ditta costruttrice delle apparecchiature di cui al lotto 1 che evidenzia 
l’impossibilità di poter effettuare le manutenzioni cosi come richieste dal Capitolato Speciale d’appalto 
della procedura 110_2017, per carenza di disponibilità delle parti di consumo e usura dovuta alla cessata 
produzione delle attrezzature stesse  

 il D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 63 comma 2 lettera a) che prevede l’uso della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara “qualora non sia stata presentata alcuna offerta 
o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione 
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali 
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla 
Commissione europea, su sua richiesta” 

 

CONSIDERATO CHE  

 si rende necessario modificare il Capitolato Speciale d’appalto limitando le richieste all’operatore 
economico ed escludendo una delle due attrezzature (MALDI TOF) sulla quale non è garantita nessuna 
attività di manutenzione  

 l’articolo del codice sopracitato non può essere applicato perché la Ditta Costruttrice delle attrezzature 
ha dichiarato che le condizioni iniziali dell’appalto non possono essere applicate per le motivazioni 
suesposte 

 si rende necessario avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 
sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2, interpellando quale operatore economico la ditta 
produttrice WATERS SPA 

 

VISTI 

 la documentazione di gara consistente: 
o Condizioni particolari di contratto e relativo allegato 1 
o Documentazione a corredo dell’offerta 
o Il DUVRI  



 
 
DATO ATTO CHE 
- la procedura si espleterà secondo le modalità della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 

lettera b) punto 2 del D.Lgs 50/2016 attraverso una trattativa diretta con WATERS SpA    
- è stato individuato di procedere alla selezione delle offerte mediante il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 
- in attesa della predisposizione di un regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche, per le gare 

previste dal Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2019/2020 si debba procedere 
all’accantonamento di somme fino al 2% della base d’asta sebbene la stessa percentuale potrà essere 
ridotta ai sensi del regolamento stesso. 

 

VISTO il quadro economico dell’appalto in oggetto: 
 

A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE A BASE D’APPALTO IMPORTO 

A1a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE  82.000,00 

A1b) Costi della Sicurezza Lotto 1 400,00 

TOTALE A BASE D’APPALTO  82.400,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DI PORTO CONTE RICERCHE    

B1) IVA 22% DI (A) 18.128,00 

B2) SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE    

B3) CONTRIBUTO ANAC    

B4) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (2% BASE D’ASTA - ART 113 DLGS 
50/2016) 

1.640,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4) 19.768,00 

C) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 102.168,00 

 

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

l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura negoziata sotto la soglia di rilevanza 
comunitaria, ai sensi dell’ art. 63 co. 2 lett. b D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 95 co. 4, del citato decreto legislativo, per l’affidamento del servizio di 
manutenzione della strumentazione scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte Ricerche Srl 

- Di approvare le Condizioni particolari di contratto, gli allegati e il DUVRI 
- Di stabilire che il valore dell’appalto al netto di IVA è complessivamente quantificato in Euro 82.400,00 

di cui Euro 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
- Di far fronte alla spesa complessiva presunta di 102.168,00 Euro con la seguente imputazione:  

o Codice budget 57.11.90.01 (Canoni manutenzione attrezzature scientifiche) 
o Bilancio anno 2019   
o Bilancio anno 2020   
o Bilancio anno 2021 

- Di stabilire che il contratto sarà concluso mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. n.50/2016 sul portale di MePA  

- Di stabilire che il Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 101 del DLgs 50/16 e della linea guida n. 3 
dell’ANAC è la dr.ssa Daniela Pagnozzi 

- Di dare mandato agli uffici per l’avvio della procedura 
 

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) 

 


