
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 62 del 11.05.2017   
 

Oggetto: Determina per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a della fornitura di materiali di 
consumo (Nanoparticelle d’oro, Kit di marcatura e fosfatasi alcalina) per le attività laboratoristiche 
all’impresa SPACE IMPORT EXPORT Srl, Via Ronzato, 12, 20128 Milano - Cod. Fiscale 04869950156 per 
un importo pari a Euro 1.465,00 IVA esclusa – CUP G86J17000010002 

 

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 
 Porto Conte Ricerche ha partecipato al bando pubblico “Scientific School 2016/2017” di Sardegna Ricerche per 

l’organizzazione di percorsi formativi da svolgersi presso la sede del parco   
 Con determina del Direttore generale di Sardegna Ricerche n. 08 del 09.01.2017 è stato approvato l’esito della 

valutazione della proposta presentata e l’assegnazione del contributo per la realizzazione della Scientific School 
dal titolo “Understanding and controlling dairy ruminant mastitis”  

 Nell’ambito delle attività previste per la Scientific School sono presenti attività laboratoristiche ed in particolare 
la predisposizione di alcuni saggi immunoenzimatici 

 Per le succitate attività sono necessarie i kit di marcatura delle nano particelle d’oro e la fosfatasi alcalina  
 

CONSIDERATO CHE 
 Attraverso ricerche web sono stati individuati, in base alla categoria merceologica, 3 fornitori come di seguito 

elencati: 
o Nanoparticelle d’oro 

 Space Import Export Srl 
 Gentaur 
 UCS Diagnostics 

o Kit di marcatura 
 Prodotti Gianni Srl 
 Space Import Export Srl 
 VWR 

o Fosfatasi alcalina 
 Prodotti Gianni Srl 
 Space Import Export Srl 
 Tecnical Project Service snc 

 

STABILITO CHE 
 il principio di selezione delle offerte che si vuole utilizzare è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4;  
 Il fornitore che ha offerto i tre prodotti al minor prezzo è la ditta Space Import Export Srl (prot. 0272, 0264 e 

0266 del 09.05.2017) per un importo complessivo pari Euro 1.465,00 IVA esclusa di cui Euro 430,00 Iva esclusa 
per le nano particelle d’oro, Euro 580,00 IVA esclusa per il kit di coniugazione e di Euro 455,00 IVA esclusa per la 
fosfatasi alcalina 

 

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 industriale 
 l’oggetto dell’affidamento è la fornitura di materiali di consumo  
 l’importo totale dell’appalto è pari a 1.465,00 IVA esclusa  
 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

 

VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE approvato con il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli artt. 29, 30, 32, 36 e 113; 
 

DETERMINA 
 di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del DLgs 50/2016 la fornitura alla ditta SPACE IMPORT EXPORT 

Srl, Via Ronzato 12, 20128 Milano - Cod. Fiscale 04869950156 per un importo pari a Euro 1.465,00 IVA esclusa 
 ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del Codice, di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi, secondo le clausole contrattuali previste dalla lettera commerciale, e secondo il sistema ed il 
criterio di gara descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; 

 di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 1.465,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2017, come segue: codice budget 55.01.09.00, centro di costo 52015, CUP G86J17000010002. 

 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


