
 

 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 97 del 24.07.2018   
 
Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l’avvio 

della trattativa diretta con l’operatore economico VT Sistemi S.r.l. per la “Progettazione della 
manutenzione straordinaria del sistema di videosorveglianza, controllo accessi e controllo 
impianti”, per l’importo da ribassare di euro 3.500,00 + I.V.A. - CUP G12F18000060002 

 
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 
 
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.; 

 l’articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
RILEVATO che è possibile utilizzare lo strumento di acquisto del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA) operante presso la Consip in quanto, alla data di adozione del presente 
provvedimento, risultano presenti a catalogo i servizi della categoria merceologica che si intendono acquisire col 
presente provvedimento; 
 
RILEVATO che la ditta Videotecnica (ora VT Sistemi S.r.l.), che ha realizzato gli impianti di controllo 
accessi/antintrusione/rilevazione incendio e monitoraggio impianti presso il Centro di Tramariglio, è presente su 
MePA al bando “Servizi” della categoria “Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)”; 
 
RILEVATO altresì che è possibile procedere alla selezione del fornitore attraverso una trattativa diretta, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice; 
 
CONSIDERATO: 

 che per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro è necessario provvedere alla 
progettazione di una manutenzione straordinaria del sistema esistente con aumento delle prestazioni e delle 
funzioni operative che tenga conto di quanto già funzionante; 

 che la ditta VT Sistemi S.r.l. possiede le competenze necessarie per lo svolgimento del servizio; 

 che per lo svolgimento del servizio è necessaria una approfondita conoscenza delle strutture e degli impianti 
installati presso PCR ed è necessaria la opportuna riservatezza. 
 

VISTA la specifica tecnica del servizio in oggetto elaborata dell’ufficio tecnico di Porto Conte Ricerche; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2018; 
 

DETERMINA 
1. di avviare una trattativa diretta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, con l’operatore VT 

Sistemi S.r.l. abilitato su MePA al bando “Servizi” della categoria “Servizi agli impianti (manutenzione e 
riparazione)” per la “Progettazione della manutenzione straordinaria del sistema di videosorveglianza, 
controllo accessi e controllo impianti”; 

2. di dare atto che la spesa massima prevista per il servizio, pari a euro 3.500,00 + I.V.A., trova copertura nel 
bilancio di previsione per l’anno 2018, come segue: codice conto 57.11.91.05, descrizione conto Interventi di 
manutenzione impianti speciali, centro di costo 11005, CUP G12F18000060002. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Tecnico, ing. Antonpaolo Garau, ai sensi 
dell’articolo 31, comma 10 del Codice. 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


