
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 20 del 28.02.2019   
 

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/16 per l’affidamento 
del servizio di manutenzione straordinaria delle Risonanze Magnetiche Nucleari alla ditta BRUKER 
ITALIA Srl Unipersonale, Viale V. Lancetti, 43, 20158 Milano, Codice Fiscale 02143930150 per un 
importo pari a Euro 12.654,00 IVA esclusa - CUP G16G18001190002 

 
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 

 Presso la sede di Tramariglio (Alghero), la società gestisce le piattaforme tecnologiche di Biotecnologie 
Applicate e di Tecnologie Alimentari. 

 All’interno della Piattaforma di Biotecnologie è presente il laboratorio di NMR e Imaging dotato delle 
seguenti strumentazioni: due risonanze magnetiche nucleari, il TDNMR, lo spettrometro RAMAN e il FT - 
NIR. 

 Gli strumenti di Risonanza Magnetica Nucleare necessitano di una manutenzione straordinaria: il 300 MHz 
richiede la sostituzione dell’alimentatore del modulo di acquisizione dello strumento mentre il 600 MHz 
necessita della sostituzione della scheda di LOCK necessaria per la stabilità del campo elettromagnetico  

 L’assenza di manutenzione pregiudica le attività di ricerca e sperimentazione dei progetti di cui all’art. 9 
della L.R. 20/16 (NEMEF_2018) 

 
CONSIDERATO CHE 

 E’ stata avviata su MePA di CONSIP la Trattativa Diretta n. 830483 

 La società ha formulato offerta per Euro 12.654,00 IVA esclusa 

 L’offerta è congrua 

 Sono state effettuate le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lettera a), b), g), h), i) e l) e comma 
12 del D.Lgs 50/16, con esito positivo 

 Sono state avviate le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 e comma 4 del D.Lgs 50/16 

 E’ urgente procedere con l’affidamento del servizio nelle more della verifica dei requisiti succitati per le 
ragioni riportate in premessa 

 Il contratto prevederà specifiche clausole espresse che in caso di accertamento successivo del difetto del 
possesso dei requisiti previsti si procederà: 
o con la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta 
o alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento 

danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente 
 
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  

 l’oggetto dell’affidamento è il servizio di manutenzione straordinaria 

 l’importo dell’appalto è di Euro 12.654,00 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 il servizio di manutenzione 
straordinaria alla ditta BRUKER ITALIA Srl Unipersonale, Viale V. Lancetti, 43, 20158 Milano Mi, Codice 
Fiscale 02143930150 per un importo Euro 12.654,00 IVA esclusa 

 di prevedere nel contratto specifiche clausole espresse che in caso di accertamento successivo del difetto 
del possesso dei requisiti previsti si procederà: 
o con la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta 
o alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento 

danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente 

 di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 12.654,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione 
per l’anno 2019, come segue: codice budget 57.11.90.01, centro di costo 22438, CUP G16G18001190002. 
 

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 

 


