
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 109 del 03.08.2018 

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

bando di gara servizi assicurativi (059_2018)  alla ditta S.I.F.I.C. Srl, Via Valle Milano, 13/H, 
60125 Ancona (AN), C.F. 00205740426.  Numero Trattativa 583508 – CUP G12F18000060002 

 
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 

 Con determina n. 108 del 1.08.2018 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 dei servizi assicurativi di Porto Conte 
Ricerche Srl; 

 
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’estratto, del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

 
CONSIDERATO CHE 

 La pubblicazione degli atti è un costo a carico dell’operatore economico aggiudicatario della fornitura 

 Per la pubblicazione dei documenti di gara è stata richiesta, su MEPA, un’offerta alla SIFIC srl  

 Che la ditta ha presentato un’offerta di cui alla Trattativa Numero 583508, per un importo pari a euro 
4.386,00 (IVA inclusa)  

 
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 del bando di gara e adempiere al dettato normativo 

 l’oggetto dell’affidamento è il servizio di pubblicazione del bando di gara 

 l’importo totale dell’appalto è pari a euro 4.386,00 (IVA inclusa) 

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

DETERMINA 

 di affidare alla società S.I.F.I.C. Srl, Via Valle Milano, 13/H, 60125 Ancona (AN), C.F. 00205740426 il 
servizio di pubblicazione per un importo di euro 4.386,00 IVA inclusa 

 di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 4.386,00  trova copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2018, codice conto 63.01.01.99, centro di costo 11005, CUP G12F18000060002 e sarà 
recuperata con oneri a carico delle ditte aggiudicatarie dei vari lotti 

 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e direttore dell’esecuzione del contratto è 
il dr. Paolo Posadinu      
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


