
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 68 del 22.05.2017 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del servizio di trasporto formandi 
e docenti alla ditta TURMOTRAVEL SRL, Via Tavolara, 4, 07026 Olbia C.F. 00894660901 per un 
importo pari a Euro 1.140,00 IVA inclusa – CUP G86J17000020002 

 

Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede in 
Tramariglio – S.P. 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P. Iva 01693280909 

 

PREMESSO CHE 
 Con determina del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 07 del 09.01.2017 è stato approvato e 

assegnato a Porto Conte Ricerche il contributo per la realizzazione della Scientific School dal titolo “Microbial 
proteomics and Metaproteomics”  

 La Scientific School si svolgerà presso la sede di Porto Conte Ricerche dal 13 al 16 giugno e prevede due eventi: 
o Microbial Proteomics (13-14 giugno 2017) 
o The 2nd International Metaproteomics Symposium: what can we learn about microbial 

communities and their functions? (14-16 giugno 2017) 
 

CONSIDERATO CHE 
 I partecipanti al simposio saranno ospitati presso le strutture alberghiere di Alghero 
 Non esistono mezzi pubblici per raggiungere la sede di Porto Conte Ricerche negli orari antecedenti e 

successivi l’inizio e la conclusione delle attività della Scientific School 
 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a, per affidamenti di forniture di importo inferiore a 
40.000,00 le stazioni appaltanti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, possono affidare la 
fornitura attraverso un affidamento diretto; 

 

CONSIDERATO CHE 
 per i servizi oggetto dell’appalto è stata effettuata un’indagine via web per verificare la presenza di operatori 

economici 
 sono stati contattati 3 operatori economici ed in particolare: 

o GrindiBus Srl 
o Turmotravel Srl 
o Cattogno Viaggi Srl 

 

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 il minor prezzo è la ditta Turmo Travel Srl per un importo di € 1.140,00 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 realizzazione della Scientific School 
 l’oggetto dell’affidamento è il servizio di trasporto dei formandi e docenti  
 l’importo totale dell’appalto è pari a 1.140,00, IVA inclusa  
 Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b in quanto 

trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 
 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, 95, 
113 e la linea guida n. 4 approvata dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 per “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” 

 

DETERMINA 
 di affidare alla ditta TURMOTRAVEL SRL, Via Tavolara, 4, 07026 Olbia C.F. 00894660901 per un importo pari a 

Euro 1.140,00 IVA inclusa 
 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 1.140,00 + I.V.A. inclusa trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2017, come segue: codice budget 57.05.01.99, centro di costo 52014, CUP 
G86J17000020002; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Produzione, Dott.ssa Tonina Roggio, ai sensi 
dell’articolo 31, comma 10 del Codice. 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau  


