
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 23 del 11.03.2019 
 

Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del servizio di analisi di campioni di formaggio 
nell’ambito del progetto “HEAT MILK” alla ditta STELAR S.r.l., Via E. fermi, 4, Pavia (PV), C.F. 
01085430187 per un importo di Euro 2.000,00 IVA esclusa - CUP B82F16001770003 

 

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 

 Porto Conte Ricerche in data 29.09.2016 ha stipulato con l’Agenzia regionale Agris Sardegna una convenzione 
per lo svolgimento del progetto “Caratterizzazione fisico-chimica del latte convenzionale e destagionalizzato 
destinato alla produzione di formaggi ovini a pasta cruda e verifica dei trattamenti termici” 

 il progetto si deve concludere entro il 30.06.2019 

 all’interno del progetto (FASE 3) sono previsti i TEST MULTILABORATORIO per validare i risultati e i protocolli 
ottimizzati da Porto Conte Ricerche nelle fasi precedenti del progetto 

 per effettuare i TEST MULTILABORATORIO è necessario che le aziende/enti abbiano a disposizione 
strumentazione per effettuare la rilassometria NMR a temperatura controllata 

 

CONSIDERATO CHE 

 sono state effettuate delle ricerche di enti/imprese con le specifiche di cui sopra 

 è stata richiesta un‘offerta alla ditta Stelar Srl di Pavia (S.r.l.) 

 l’offerta è congrua e pari a Euro 2.000,00 IVA esclusa 

 sono state effettuate le verifiche dei requisiti generali ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 

 le verifiche hanno dato esito positivo 
 

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 e sperimentazione 

 l’oggetto dell’affidamento è il servizio di analisi di campioni di formaggio   

 l’importo totale dell’appalto è pari a Euro 2.000,00 IVA esclusa  

 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
 

PRESO ATTO CHE 

 è’ sorta la necessità di integrare la previsione di alcuni codici di budget poiché nel bilancio 2019 al codice 
budget 57.01.01 “Servizi analitici di terzi verso PCR” per il centro di costo 31009 non sono state allocate risorse 

 è possibile far fronte alle sopracitate necessità con la riduzione nel medesimo centro di costo 31009 del codice 
budget 55.01.05 “Acquisto di materiali di consumo” 

 

DETERMINA 

 di effettuare le variazioni di cui alla premessa 

 di dare atto che le variazioni compensative avvengano sul medesimo centro di costo 

 di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del DLgs 50/2016 la fornitura alla ditta STELAR S.r.l., Via E. 
fermi, 4, Pavia (PV), C.F. 01085430187 per un importo di Euro 2.000,00 IVA esclusa  

 di imputare la spesa prevista pari ad Euro 2.000,00 per l’annualità 2019 come segue: codice budget 57.01.01, 
centro di costo 31009, CUP B82F16001770003. 

 

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  


