
 
 

PORTO CONTE RICERCHE SRL 
DETERMINAZIONE DELL' AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 84 del 10.07.2018 
 

Oggetto: Approvazione verbali di gara e aggiudicazione procedura negoziata sotto soglia comunitaria, a lotto unico, 
espletata su MePA di Consip ai sensi dell’ art. 36 co. 2 lettera b del D.Lgs 50/16, per l’affidamento della 
fornitura e posa in opera di n. 13 cappe chimiche e 7 armadi aspirati alla ditta MOMO LINE S.r.l., Via 
Circumvallazione esterna, 12, Napoli, C.F. 01569270638, per un importo pari a Euro 128.935,00 IVA esclusa. 
MePA RDO_1867843 DEL 22.02.2018 - PROCEDURA N. 006_2018 – GARA N. 6995091 - CIG 7388113FB4 

 

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 
 

VISTI 

 La determina dell’Amministratore Unico n. 19 del 21.02.2018 con cui è stata avviata la procedura negoziata ex art. 
36, comma 2, lettera b) del Codice per la selezione dell’affidatario per la fornitura in oggetto, da aggiudicarsi con il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, per un valore complessivo dell’appalto di euro 
195.500,00 + I.V.A., di cui euro 500,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso; 

 La determina dell’Amministratore Unico n. 69 del 13.06.2018 con la quale sono stati ammessi/esclusi i concorrenti; 
 

CONSIDERATO CHE 

 Nella seduta del 14.06.2018 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai 
concorrenti; 

 In base al criterio sorteggiato in automatico dal MePA (Art. 97, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016), sono 
risultate superiori alla soglia di anomalia, le offerte presentate da MOMO LINE SRL prima classificata, con un ribasso 
del 33,88%, ASEM SRL seconda classificata, con un ribasso del 30,66% e NUOVA F.I.M.S. SRL terza classifica, con un 
ribasso del 28,38%; 

 In data 19.06.2018 è stato avviato il sub procedimento di verifica di anomalia delle offerte con note prot. 0370, 0371 
e 0372 trasmesse via PEC alle ditte MOMO LINE SRL, ASEM SRL e NUOVA F.I.M.S. SRL., alle quali sono state richieste 
le spiegazioni relative alle offerte presentate; 

 Entro il 04.07.2018, data di scadenza per la presentazione delle spiegazioni, le ditte MOMO LINE SRL (con PEC del 
25.06.2018), ASEM SRL (con PEC del 02.07.2018) e NUOVA F.I.M.S. SRL (con PEC del 02.07.2018) hanno dato  risposta 
alla richiesta di giustificazioni; 

 In data 06.07.2018 si è concluso il sub procedimento e che in base ai giustificativi presentati le offerte delle ditte 
MOMO LINE SRL, ASEM SRL e NUOVA F.I.M.S. SRL sono risultate NON ANOMALE e il prezzo offerto congruo (Verbale 
n. 3); 

 

DATO ATTO CHE 

 in data 06.07.2018 il R.U.P. ha proceduto con l’approvazione di tutte le offerte economiche presentate dai 
concorrenti ammessi. La fase di esame delle offerte economiche si è conclusa il 06.07.2018 alle ore 16:22 con la 
stesura della seguente classifica della gara: 
 

CLASSIFICA RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 
1° MOMO LINE SRL 01569270638 
2° ASEM SRL 02340580360 
3° NUOVA F.I.M.S. SRL 07688270151 
4° TEKNO' SCIENTIFIC SRL 07165460960 
5° LABOSYSTEM SRL 01250740139 
6° AHSI SPA 02481080964 

 

DETERMINA 
- di approvare il procedimento di gara, come risultante dai verbali relativi alle sedute richiamati in premessa; 
- di aggiudicare la fornitura per la gara in epigrafe alla ditta MOMO LINE SRL, per l’importo di euro 128.935,00 + I.V.A. 

oltre a oneri DUVRI di euro 500,00 + I.V.A., per un importo complessivo di euro 129.435,00 + I.V.A.; 
- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è sottoposto alla condizione sospensiva consistente nella 

verifica - con esito positivo – del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in capo all'aggiudicatario, ai sensi 
degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016.  

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau  


