
 

 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 56 del 02.05.2022 
 

Oggetto: Procedura negoziata da espletarsi su MePA di CONSIP finalizzata alla “Fornitura, a mezzo di 
somministrazione, di gas criogenici e tecnici, incluso il noleggio e la movimentazione dei 
contenitori e del servizio di manutenzione dei contenitori e dei riduttori di primo e secondo 
stadio e di trasferimento di criogenici”, per l’importo a base d’asta di euro € 186.548,45 + I.V.A., 
oltre a euro 800,00 + I.V.A. di oneri per la sicurezza per rischi da interferenze. Durata 36 mesi 
con eventuale proroga di 5 mesi. Approvazione documenti di gara, assunzione impegno di spesa 
e avvio procedura. 

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

VISTI 

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

 la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e la Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

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

 la procedura PR_02 relativa agli affidamenti dei contratti pubblici di Porto Conte Ricerche S.r.l.; 

 la determinazione n. 47 del 14.04.2022 di approvazione del programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2022/2023, pubblicato il 14.04.2022; 
 

RILEVATO CHE  

  presso Porto Conte Ricerche sono funzionanti due Risonanze Magnetiche Nucleari il cui raffreddamento 
dei magneti avviene mediante liquidi criogenici (azoto e elio), altre strumentazioni scientifiche 
(spettrometri di massa, cromatografi, sintetizzatori di peptidi, etc) che utilizzano varie tipologie di gas 
tecnici, oltre a centrali di gas e quadri di riduzione di primo e secondo stadio; 

 è in scadenza il contratto in vigore per la medesima fornitura; 

 al fine di assicurare la normale prosecuzione delle attività di laboratorio occorre avviare una nuova 
procedura per affidare la suddetta fornitura di beni e servizi per un periodo di 36 mesi; 
 

ACCERTATO CHE per tale fornitura non è in vigore un’apposita Convenzione stipulata da Consip SpA o dalla 
Centrale di acquisti Sardegna CAT, cui aderire; 
 
VISTO Il d.Lgs 50/2016 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
 
CONSIDERATO CHE il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in 
base ai valori indicati all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 avendo un importo a base d’asta triennale per 
l’affidamento pari a Euro 186.548,45 (IVA esclusa) a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza, derivanti da 
interferenze, pari a Euro 800,00 (IVA esclusa);  
 
DATO ATTO CHE 

 l’appalto sarà costituito da un unico lotto poiché la fornitura dei gas liquidi e gassosi e i relativi servizi di 
noleggio, movimentazione e manutenzione dei contenitori e delle linee sono strettamente interconnessi 
tra loro e che la suddivisione dell’appalto in lotti comporterebbe criticità tecniche ostative ad una 
razionale gestione dell’appalto; 

 l’appalto prevede una prestazione principale (fornitura) ed una secondaria (servizi); 
 



 
 

 la procedura si espleterà secondo le modalità della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 

attraverso una procedura aperta a tutti gli operatori economici abilitati su MePA di Consip SpA al bando 

“Prodotti” nella categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, nonché al bando “Servizi” nella 

categoria “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”;  

 come condizione di accesso alla procedura sono richiesti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/16, i requisiti 

di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale contemplati nel disciplinare di gara, al fine di 

consentire la selezione di operatori economici affidabili e con esperienza nel settore oggetto della gara, 

considerato che detti requisiti sono comunque proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il 

rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di rotazione; 

 è stato individuato di procedere alla selezione delle offerte mediante il criterio del prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, poiché le forniture e i servizi oggetto dell’appalto hanno 
caratteristiche standardizzate; 

 
VISTI  

 Il Disciplinare di gara; 

 il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati; 

 le Condizioni Generali di Contratto di Consip S.p.A. relative alla fornitura di “Prodotti”, il relativo 
Capitolato d’Oneri per l’abilitazione dei Fornitori di Prodotti al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) nonché l’Allegato 2 al Capitolato d’Oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei 
Fornitori di “Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica; 

 le Condizioni Generali di Contratto di Consip S.p.A. relative alla prestazione di “Servizi”, il relativo 
Capitolato d’Oneri per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) nonché l’Allegato 18 al Capitolato d’Oneri “Servizi” per l’abilitazione dei 
prestatori di “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”; 

 Le Condizioni Particolari di Contratto di Porto Conte Ricerche; 

 il DUVRI (Documenti Unico Preventivo di Valutazione del Rischio) con il quale ritenuto che per 
l’espletamento delle forniture e dei servizi di cui sopra risultano rischi di natura interferenziale che sono 
stati quantificati pari a € 800,00 (IVA esclusa);  

 il quadro economico dell’intervento in oggetto: 
 

Descrizione Importo 

A) FORNITURA E SERVIZI A BASE D’APPALTO  

Fornitura di gas criogenici e tecnici (prestazione principale) 166.748,45 

Servizio di trasferimento di criogenici, di movimentazione, 
noleggio e manutenzione di contenitori e dei riduttori di primo e 
secondo stadio (prestazione secondaria) 

19.800,00 

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA 186.548,45 

Costi della sicurezza 800,00 

TOTALE A BASE D’APPALTO 187.348,45 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DI PORTO CONTE RICERCHE  

Eventuale proroga tecnica 26,020.62 

IVA 22% appalto 41.216,66 

IVA 22% proroga 5.724,54 

Contributo ANAC 225,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 73,186.81 

C) TOTALE QUADRO ECONOMICO 260.535,26 

 
CONSIDERATO CHE 

 occorre garantire la copertura finanziaria mediante assunzione degli impegni di spesa sui capitoli dei 
bilanci per gli anni dal 2022 al 2025 per un importo complessivo di Euro 213.594,07 IVA esclusa come di 
seguito specificati: 



 
 

Codice budget 55.01.05.00 e 57.11.90.02  
Bilancio anno 2022  Euro 15.837,37; 
Bilancio anno 2023 Euro 62.449,48; 
Bilancio anno 2024 Euro 62.449,48; 
Bilancio anno 2025 Euro 62.449,48, di cui Euro 15.612,36 che verrà impegnato a seguito 
dell’eventuale proroga tecnica; 
Bilancio anno 2026  Euro 10.408,26 che verrà impegnato a seguito dell’eventuale proroga tecnica; 

 
DETERMINA 

 Di disporre, per le motivazioni riportate in premessa che devono intendersi espressamente richiamate, 
l’avvio della gara nelle forme della procedura negoziata dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 
settembre 2020, n. 120 come modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 attraverso una procedura 
aperta a tutti gli operatori economici abilitati su MePA di Consip SpA al bando “Prodotti” nella categoria 
“Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, nonché al bando “Servizi” nella categoria “Servizi agli 
Impianti - manutenzione e riparazione”, come previsto dall’art. 36 delle Regole del Sistema di e-
procurement della pubblica amministrazione di Consip S.p.A., per la fornitura, a mezzo di 
somministrazione, di gas criogenici e tecnici e del servizio di trasferimento di criogenici, di 
movimentazione, noleggio e manutenzione di contenitori e dei riduttori di primo e secondo stadio della 
durata di mesi 36 e con la previsione di una proroga tecnica di 5 mesi; 

 Di stabilire che l’appalto sarà costituito da un unico lotto poiché la fornitura dei gas liquidi e gassosi e i 
relativi servizi di noleggio e manutenzione sono strettamente interconnessi tra loro e che la suddivisione 
dell’appalto in lotti comporterebbe criticità tecniche ostative ad una razionale gestione dell’appalto; 

 Di approvare il bando di gara, il Disciplinare di gara, le Condizioni Particolari di Contratto, il Capitolato 
Speciale d’Appalto, tutti gli allegati, e il DUVRI; 

 Di stabilire che ai fini dell’aggiudicazione del contratto si applica il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016; 

 Di stabilire che il valore dell’appalto al netto di IVA per il triennio di durata contrattuale è 
complessivamente quantificato in Euro 187.348,45 di cui Euro 186.548,45 per corrispettivi a base di gara 
ed Euro 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Gli obblighi contrattuali per l’appalto in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto 
relative all’iniziativa MEPA “Prodotti” e “Servizi” e dalle Condizioni particolari di Contratto; 

 Il contratto sarà stipulato nelle forme previste da MEPA con la trasmissione dell’ordine generato dal 
sistema; 

 Di rendere noto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P) è la dott.ssa Daniela Pagnozzi; 

 Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto il dr. Roberto Anedda, in possesso delle necessarie 
competenze tecniche ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/2016; 

 di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del Codice, che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
all’indirizzo www.portocontericerche.it, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33. 

 
L’Amministratore Unico 

Dr. Gavino SIni 
 

http://www.portocontericerche.it/

