
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 100 del 19.07.2022 
 
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. - GARA 8549997 - 
CIG 9214535AD3. Nomina del seggio di gara ad hoc. 

 
Il sottoscritto Dr. Gavino Sini, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche S.r.l., con sede in 
Tramariglio – S.P. 55 km 8,400 n. 15- 07041 Alghero (SS), P. Iva 01693280909; 
 
VISTA la determina n. 56 del 02.05.2022 con la quale è stato autorizzato l’avvio della procedura negoziata 
per l’affidamento della “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” della durata di 36 mesi oltre ad eventuale 
proroga di 5 mesi, 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, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più 
basso, ed è stata individuata la dr.ssa Daniela Pagnozzi quale Responsabile Unico del Procedimento;  
 
VISTE le Linee Guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017, che al Paragrafo 5.2 stabiliscono che “Il controllo della documentazione amministrativa è 
svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione 
appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato […]”; 
 
VISTO il Regolamento “Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici e del Seggio di 
gara nelle procedure bandite da Porto Conte Ricerche per l'aggiudicazione degli affidamenti/concessioni dei 
contratti pubblici di appalto”, parte II, approvato in data 10.09.2019;  
 
PRESO ATTO che alle ore 12:00 del giorno 19.07.2022, termine ultimo di presentazione delle offerte, risulta 
presente sulla piattaforma MePA solo l’offerta del seguente operatore economico: 
 

RAGIONE SOCIALE P IVA DATA E ORA PRESENTAZIONE 
OFFERTA SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL 10803700151 19/07/2022 - 10:30:40 

6  
DETERMINA 

1. Di nominare il Seggio di Gara ad hoc preposto alla verifica della documentazione amministrativa e 

dell’offerta economica della gara in epigrafe, composto dalle persone di seguito indicate:  

SEGGIO DI GARA: 
dr.ssa Daniela Pagnozzi – Presidente del Seggio 
dr. Enrico Maria Contini - componente con funzioni di Segretario verbalizzante 
sig.ra Cosetta Pais - componente con funzioni di Segretario verbalizzante (supplente) 

2. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del Committente. 

 
L’Amministratore Unico 

Dr. Gavino Sini 
 


