
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 70  del  23.05.2017  
 

Oggetto: Determina per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del servizio di supporto delle Scientific 
School all’impresa Kassiopea News Sas, Via Stamira 10 - 09134 Cagliari, Cod. Fiscale 02029440928 per un 
importo pari a Euro 4.750,00 IVA esclusa -- CUP G86J17000020002 -- 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 

 Con determine del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 07 e 08 del 09.01.2017 sono state approvate e 
assegnati i relativi contributi a Porto Conte Ricerche per la realizzazione di due Scientific School dal titolo 
“Microbial proteomics and Metaproteomics” e “Understanding and Controlling Dairy Ruminant Mastitis” 

 Con determina dell’amministratore unico di Porto Conte Ricerche n. 42 del 20.04.2017 è stata indetta una 
procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico occasionale per le attività di 
supporto organizzativo alle Scientific School succitate per un importo lordo di Euro 5.000,00; 

 

DATO ATTO CHE entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione stabilito 
per il 05.05.2017 ore 11.30 non sono pervenute candidature; 
 

CONSIDERATO CHE  

 Il servizio di supporto può essere fornito anche da aziende specializzate nella realizzazione di eventi (seminari, 
congressi) nazionali ed internazionali 

 Alla luce della mancanza di candidature della selezione succitata in data 16 maggio 2017 è stata richiesta 
un’offerta all’impresa Kassiopea News SAS di Cagliari per il supporto organizzativo delle due Scientific School 

 L’offerta ricevuta in data 16.05.2017 è pari a Euro 4.750,00 IVA esclusa di cui Euro 2.550,00 per “Microbial 
proteomics and Metaproteomics” e Euro 2.200,00 per “Understanding and Controlling Dairy Ruminant Mastitis” 

 

DATO ATTO CHE 

 Nel budget approvato da Sardegna Ricerche non c’era copertura finanziaria per l’incarico di supporto da affidare 
all’impresa; 

 Si è reso necessario rimodulare il budget delle due Scientific School; 

 Con determine n. 695 e 696 PST del 19.05.2017 sono state approvate le rimodulazioni dei budget richieste in data 
18.05.2017. 

 

RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 sulla determina a contrarre in base al quale: 

 il fine è garantire lo svolgimento delle due Scientific School 

 l’oggetto dell’affidamento è il servizio di supporto organizzativo delle due Scientific School 

 l’importo totale dell’appalto è pari a 4.750,00 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 dichiarare deserta la procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico occasionale 
per le attività di supporto organizzativo alle Scientific School; 

 di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del DLgs 50/2016 il servizio di supporto organizzativo all’impresa 
Kassiopea News sas, Via Stamira 10, 09134 Cagliari, Cod. Fiscale 02029440928 per un importo pari a euro 
4.750,00 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 4.750,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2017, come segue: codice budget 57.90.05.00 

a. Euro 2.550,00 IVA esclusa centro di costo 52014, CUP G86J17000020002 
b. Euro 2.200,00 IVA esclusa centro di costo 52015, CUP G86J1700001000 

 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


