
 

 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 212 del 17.12.2019 
 
Oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP denominata “Carburanti extrarete e gasolio da 

riscaldamento 10” per la fornitura di Gasolio per i gruppi elettrogeni 2.000 litri - Lotto n. 9 
Sardegna - Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione - CIG convenzione 72137151F0, 
affidato da Consip S.p.A. all’Impresa TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C., codice fiscale 
00306580903, per un importo di circa euro 2.500,00 + I.V.A. - 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 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii.; 

 le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 la procedura PR_02 relativa agli affidamenti dei contratti pubblici di Porto Conte Ricerche S.r.l.; 

 l’articolo 1, comma 449 della Legge 296/2006 ss.mm.ii., c 

 L’articolo 1, comma 7 del Decreto Legge 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’articolo 1, 
comma 7 del Decreto Legge 95/2012, convertito in Legge 135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e 
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile); 
 
RILEVATO che è presente su Consip la convenzione denominata “Carburanti extrarete e gasolio da 
riscaldamento 10” e che è attivo il Lotto n. 9 Sardegna - Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione, 
affidato da Consip all’Impresa TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019; 
 
CONSIDERATO che per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro è necessario provvedere 
al rifornimento del serbatoio carburante gruppi elettrogeni e che pertanto occorre acquisire la fornitura 
perché il livello del carburante del serbatoio da 5000 litri è sotto i 2000 litri e la suddetta convenzione Consip 
soddisfa i fabbisogni di PCR; 
 
ATTESO che l’importo massimo previsto per l’adesione alla suddetta convenzione Consip ammonta a circa 
euro 2.500,00 + I.V.A.; 

DETERMINA 
1. di aderire alla convenzione Consip denominata “Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9 

Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 10”, Lotto n. 9 Sardegna - Benzina Super Senza Piombo; 
Gasolio autotrazione, predisponendo la richiesta preliminare di fornitura di 2.000 litri di gasolio 
autotrazione all’Impresa TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C., codice fiscale 00306580903, per un importo 
di circa euro 2.500,00 + I.V.A.; 

2. che il contratto verrà stipulato mediante la piattaforma acquistinretepa, attraverso l’accettazione della 
proposta di fornitura della suddetta Impresa e secondo le clausole contrattuali previste dalla suddetta 
convenzione Consip; 

3. di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 2.500,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio 2019, come 
segue: codice conto 55.07.07.00, descrizione conto Materiale di consumo - Combustibili, centro di costo 
11006, CUP G17E19000020002. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Antonpaolo Garau. 
 

L’Amministrare Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


