
 

 
 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE SRL 
DETERMINAZIONE DELL' AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 78 del 26.06.2018 
 
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta 

Giuseppe Macciocu S.n.c., codice fiscale 01471980902, per la “Fornitura sale marino per 
l'impianto di addolcimento dell'acqua” per l’importo di euro 604,80 + I.V.A. - CUP 
G12F18000060002 

 
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 
 
VISTO 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii.; 

 le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 le procedure interne di Porto Conte Ricerche S.r.l. relative agli acquisti; 
 
CONSIDERATO 

 che per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro è necessario provvedere 
all’approvvigionamento di sale marino, perché è indispensabile per il corretto funzionamento 
dell’impianto di addolcimento dell’acqua potabile; 

 che è presente sul MePA di Consip S.p.A. il prodotto sopra indicato; 

 che è stata effettuata una trattativa diretta con il fornitore selezionato per il prodotto oggetto 
dell’acquisto; 

 che il fornitore è in possesso dei requisiti di carattere generale richiamati all’art. 4.2.2 delle Linee Guida 
n. 4 dell’ANAC; 

 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2018; 

 
DETERMINA 

1. di affidare alla ditta Giuseppe Macciocu S.n.c., codice fiscale 01471980902, con sede legale in Sassari, la 
“Fornitura sale marino per l'impianto di addolcimento dell'acqua” per l’importo di euro 604,80 + I.V.A. 
tramite la trattativa diretta (TD) sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A.; 

2. di dare atto che la spesa prevista trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2018, come segue: 
codice conto numero 55.01.90.00, descrizione codice Materiale di consumo - Prodotti per addolcitore 
acqua centro di costo 11005, CUP G12F18000060002; 

3. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 29 del Codice, sul sito istituzionale di Porto 
Conte Ricerche. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Antonpaolo Garau 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau  

 


