
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 125 del 05.08.2019 

 
Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del servizio di pubblicazione esito di gara 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana all’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato 
S.p.A. Via Salaria, 691 00183 Roma per un importo pari a Euro 813,18 IVA esclusa. 

 CUP G17E19000020002 
 
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 

 Con determina n. 108 del 01.08.2018 è stato disposto di avviare una gara nella forma di procedura 
aperta di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs 50/2016, divisa in 6 lotti funzionali, 
da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del sopracitato decreto legislativo, per l’affidamento del “servizi assicurativi di Porto Conte 
Ricerche Srl”; 

 Con determina n. 008 del 30.01.2019 è stato aggiudicato l’appalto; 
 
TENUTO CONTO degli obblighi di pubblicazione, previsti dal D.Lgs 50/16 e dal D.M. 2 dicembre 2016 del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana; 
 
CONSIDERATO CHE 

 La pubblicazione degli esiti della gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana deve essere 
effettuata on line sul portale IOL dell’IPZS; 

 Il costo per la pubblicazione dell’esito di gara  è pari a Euro 813,18 IVA esclusa; 

 L’esito di gara è stato predisposto dal RUP della procedura 
 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 sulla determina a contrarre in base al quale: 

 il fine è garantire la pubblicazione dell’esito di gara  

 l’oggetto dell’affidamento è il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  

 l’importo totale dell’appalto è pari a 813,18 IVA esclusa 
 

DETERMINA 

 Di affidare alla società Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana all’Istituto Poligrafico della Zecca 
dello Stato S.pA. Via Salaria, 691 00183 Roma il servizio di pubblicazione per un importo di Euro 813,18 
IVA inclusa; 

 Di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 813,18,91 trova copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2019, codice conto 63.01.01.99, centro di costo 11006, CUP G17E19000020002.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Amministrativo, dott. Paolo Posadinu, 
ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice. 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


