
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 214 del 18.12.2019 

 
Oggetto: Impegno di spesa per l’acquisto di semole e farine dalla ditta “Sa Laurera” - Azienda Agricola 

Ecosostenibile di Marianna Virdis, Via Vittorio Emanuela III, 41, Villanovaforru (SU), C.F. 
VRDMNN88H56B354J per un importo pari a 4.488,10 IVA inclusa - CUP J81I17000770006 -  
CUP G13C17000130007 

 
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 

 Per le attività di trasferimento tecnologico dei progetti Cluster “AVIRPOFO” e “PAFASEF” è necessario 
acquistare semole e farine  

 È stata individuata la ditta SA LAURERA quale ditta produttrice di grani e trasformatrice degli stessi in 
semole e farine 

 La ditta ha formulato, per i prodotti necessari alla sperimentazione, offerta di cui al prot. n. 0699 del 
16.12.2019 per un importo di Euro 4.488,10 IVA inclusa 

 
CONSIDERATO CHE 

 Ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs 50/2016 gli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e 
alimentari per un valore non superiore a 10.000,00 euro annui per ciascuna impresa, da imprese 
agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei 
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella 
circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 
53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle 
isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esclusi 
dall’applicazione del codice 

 La ditta SA LAURERA è un’impresa agricola e ha sede legale in Villanovaforru (SU) 
 

DETERMINA 
- Di autorizzare la spesa di Euro  4.315,48 IVA esclusa per l’acquisto di semole e farine a favore della 

ditta “Sa Laurera” Azienda Agricola Ecosostenibile di Marianna Virdis, Via Vittorio Emanuela III, 41, 
Villanovaforru (SU), C.F. VRDMNN88H56B354J  

 di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 4.315,48 + I.V.A., trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2019-2020, codice conto 55.01.01.00, 

o Cdc 21228 CUP J81I17000770006 per Euro 3.557,69 
o Cdc 21227 CUP G13C17000130007 per Euro 757,79 

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

L’Amministrare Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


