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ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione Generale degli affari generali e della società dell'informazione 
  

 
 

 

 
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO A TEMPO DETERMINATO  DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA UNIPERSONALE DENOMINATA “SARDEGNA IT S.R.L.”–  

 
SCADENZA IL 22 ottobre 2019  ORE 14.00 

 

PREMESSE 

1. La società “Sardegna IT S.R.L.”, interamente partecipata dalla Regione autonoma della 

Sardegna, ha come oggetto sociale la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, 

nonché ogni attività a tali servizi connessa, effettuata in regime di prevalente 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee 

in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento e 

contemplati dai piani e dai progetti approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna  e 

dagli altri Soci (eventuali). 

2. La società è annoverata come società in house giacché riceve affidamenti diretti di 

contratti pubblici dalla Regione Autonoma della Sardegna  (RAS) che esercita su di essa il 

controllo analogo ai sensi dell’art. 16 D.lgs n. 175/2016 (TUSP) e artt. 5 e 192 del Decreto 

legislativo n. 50 del 2016. 

3. La società ha sede legale nella via dei Giornalisti, n. 6 in Cagliari e ha un capitale sociale 

pari a 100.000 euro, interamente sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna.  

4. Con l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2018, avvenuta con verbale dell’assemblea 

dei soci del 28 giugno u.s. – previa approvazione con DGR n. 22/23 del 20.06.2019 – è 

scaduto il mandato dell’attuale Amministratore unico della società. 

5. Ai sensi dell’articolo 18 dello statuto societario, alla nomina dell’amministratore unico, ai 

sensi dell'articolo 2449 del codice civile in combinato disposto con l’art. 8 della LR n. 
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11/1995, “si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa conforme 

deliberazione della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di elevate competenze in 

materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di 

comprovata esperienza nel settore dell’information technology, a seguito di procedura 

selettiva pubblica”; 

6. Con Deliberazione n. 37/21 del 19.09.2019 la Giunta Regionale ha deciso di  avviare la 

procedura per l’individuazione del nuovo Amministratore unico di Sardegna IT. 

AVVIO RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Con la presente si avvia una raccolta di manifestazioni di interesse da parte di persone in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 18 dello statuto ed in grado di assumere l’incarico di  

Amministratore unico presso la società “Sardegna IT S.R.L.”. 

L'Amministratore unico dura in carica tre (o cinque) anni rinnovabili una sola volta e con 

scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio del suo mandato.  

Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, dell’Amministratore Unico è determinato dal 

Socio Unico della Società ai sensi dell’art. 19 dello statuto, conformemente a quanto stabilito 

nello statuto e nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali. 

La revoca dell’Amministratore unico compete in via esclusiva alla RAS secondo la procedura 

di cui all’art. 19 dello statuto che individua i “Soci con particolari diritti amministrativi”.  

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova 

nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.  

Si applicano inoltre i divieti e le cause di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in 

materia di società a controllo pubblico e, in particolare, quelli stabiliti dal D.lgs. n. 175/2016 e 

dal D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. 

L'amministratore unico è tenuto all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 

2390 c.c. 

L’Amministratore non deve trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico, 

avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli 

della società cui si riferisce la nomina; 

La presente procedura, che non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non 

determina alcun diritto alla nomina e non presuppone la redazione di una graduatoria finale, è 
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diretta unicamente all’acquisizione delle candidature da parte dei soggetti interessati 

all’incarico, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

– non incorrere nei divieti e nelle cause di incompatibilità e inconferibilità  previsti dalla 

vigente normativa generale in materia di società e in quella speciale afferente le società a 

controllo pubblico prevista nel  D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii e in particolare: 

• Di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità o decadenza rispettivamente 

previsti dall’art. 2382 del Codice Civile; 

• Di non rientrare tra i casi di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni 

e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, 

regionali e locali di cui all’art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

• Di non rientrare tra i “soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 

quiescenza”, salvo i casi consentiti dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

• Di non essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, 

salvo le eccezioni di cui all’art. 11, comma 8, del D.lgs n. 175/2016; 

• Di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi di cui ai capi II, III e IV 

del Decreto legislativo 39/2013; 

• Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto 

legislativo n. 39/2013 ovvero (cancellare l’opzione non pertinente) di trovarsi in 

condizione di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso decreto e di 

impegnarsi a rimuoverla in caso di nomina; 

 

- titolo di studio - Laurea magistrale o diploma di laurea di vecchio ordinamento ad essa 

equiparata; 

- elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione, nonché elevata 

professionalità e comprovata esperienza nel settore dell’Information Technology; 

I soggetti interessati, entro il 22 ottobre 2019 alle ore 14.00, potranno presentare la propria 

Manifestazione di interesse sottoscritta in forma autografa o digitale utilizzando preferibilmente 

il Modello allegato al presente avviso.  

La presentazione potrà avvenire: 

a) a mano, direttamente presso l’Ufficio di gabinetto dell’Assessore degli affari Generali, 

personale e riforma della Regione sito in Cagliari, V.le Trieste n. 190; 
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b) tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo: aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it  

(l’utilizzo di posta elettronica ordinaria comporterà la irricevibilità della domanda); 

La busta contenente la Manifestazione di interesse e i documenti ad essa allegati (oppure 

l’oggetto della PEC con cui si inoltrano tali documenti in formato digitale), dovrà recare 

l’indicazione “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A. U. SARDEGNA IT ”. 

Alla Manifestazione di interesse dovranno essere allegati: 

a) il Curriculum vitae in formato europeo in cui andranno indicate le esperienze lavorative 

conseguite nonché i risultati ottenuti e le competenze maggiormente significative; 

b) le Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 

utilizzando il Modelli allegati al presente Avviso, oppure accedendo al seguente link: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2592?s=320488&v=2&c=12063&t=1	 (scegliere il 

Modello per la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per 

amministratori di società ed eventualmente l’Allegato alla dichiarazione di assenza di 

cause di inconferibilità ed incompatibilità per amministratori di società).  

c) fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

Le Manifestazione di interesse ricevute entro i termini di scadenza saranno sottoposte ad 

insindacabile giudizio del Presidente della Regione che procederà d’intesa con l’Assessore 

degli affari generali. 

Individuato il/la candidato/a, il Presidente lo proporrà alla Giunta Regionale che provvederà, 

attraverso assunzione di apposita Deliberazione, alla scelta del nominativo a cui affidare 

l’incarico, previa verifica dei requisiti dichiarati e dell’assenza dei divieti e delle cause di 

incompatibilità e inconferibilità  previsti dalla vigente normativa generale in materia di società e 

in particolare di società a controllo pubblico in house. 

Alla nomina si procederà mediante Decreto del Presidente della Regione. 

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a 

quanto previsto dal D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso. 

Il responsabile del procedimento è identificato nel sottoscritto Direttore  generale. 

La Regione Autonoma della Sardegna si riserva la facoltà di annullare in ogni momento la 

presente procedura senza che nessuna pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa 

essere fatta valere nei confronti dell’Amministrazione regionale. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web contenuta nel sito della Regione 

Sardegna. 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

– Facsimile Manifestazione di interesse;  

– Facsimile dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per 

amministratori di società; 

– Allegato alla dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 

per amministratori di società; 

– Informativa privacy, ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 

aprile 2016 (GDPR); 

– Schema Contratto. 

 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Riccardo Porcu 


