
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 63  del  15.05.2017   
 

Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 
diretto dei servizi necessari al deposito di un brevetto europeo all’Impresa De Tullio e Partners S.r.l., 
codice fiscale 10252671002, per l’importo di euro 10.640,34 + I.V.A. 

  

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  

 in data 9 marzo 2017 l’EPO ha approvato il deposito del Brevetto europeo “Process for extracting proteins from 
FFPE biological tissue samples” presso i Paesi della convenzione europea 

 la menzione della concessione è stata pubblicata sul Bollettino Europeo n. 17/14 del 5 aprile 2017 

 Porto Conte Ricerche intende provvedere al deposito del Brevetto nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, 
Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, GB e Svizzera/Liechtenstein  

 il termine ultimo per il deposito delle fasi nazionali nei Paesi di interesse tra quelli designati al momento del 
deposito scadrà il 5 luglio 2017. 

 

VISTI 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e in particolare l’art. 140; 

 la determinazione dell’Amministratore Unico n. 48 del 26.04.2017 per la nomina del  RUP; 

 l’articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice, il soggetto avente i compiti propri del Responsabile del 
Procedimento è il  dr. Paolo Posadinu, limitatamente al rispetto delle norme del Codice; 
 

CONSIDERATO che , in tema di qualificazione della stazione appaltante trova applicazione quanto prevede l’art. 37, 
comma 1 del Codice; 
 

VISTA l’indagine di mercato svolta in maniera informale e preordinata a conoscere le condizioni economiche praticate, 
utilizzando l’Albo Fornitori tenuto da Sardegna Ricerche.  
 

RILEVATO che è possibile procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice; 
 

STABILITO di procedere mediante affidamento diretto ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2017; 
 

CONSIDERATO che per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro è necessario provvedere al 
deposito del Brevetto nei seguenti Paesi: Svizzera/Liechtenstein, Germania, Francia, GB, Irlanda, Lussemburgo, 
Danimarca, Olanda, Italia, Austria e Belgio; 
 

CONSIDERATO che in base all’indagine informale sono stati acquisiti agli atti n. 3 preventivi di spesa su tre richiesti alle 
ditte MiTo Tecnology S.r.l., Notarbartolo & Gervasi S.p.A. e De Tullio e Partners S.r.l. e che la ditta De Tullio e Partners 
S.r.l soddisfa le esigenze della Società e presenta anche profili di convenienza economica; 
 

CONSIDERATO che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di 
concorrenza è stato soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dai tre operatori 
economici. 
 

DETERMINA 
1. di affidare la fornitura all’Impresa De Tullio e Partners S.r.l., con sede legale in Viale Liegi, 48/b -  00198 Roma, 

codice fiscale 10252671002, per un importo pari a euro 10.640,34 + I.V.A., per lo svolgimento  delle pratiche 
necessarie alla tutela della proprietà intelletuale tramite il deposito del brevetto dal titolo“Process for extracting 
proteins from FFPE biological tissue samples” nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera /Liechtenstein; 

2. di stipulare il contratto mediante corrispondenza elettronica secondo il sistema ed il criterio di gara descritti in 
narrativa, e qui integralmente richiamati; 

3. di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 10.640,34 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2017, come segue: codice conto 03.07.01- Brevetti in corso, centro di costo 11004. 

 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


