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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO  
 

N. 16 DEL 23.02.2017 

 

Oggetto: AMMIN - ACQUISIZIONE ONLINE DI TESTI INTEGRALI DELLE NORME UNI CEI ISO/IEC 
27001:2014 E UNI EN ISO 9001:2015 

 

L’Amministratore Unico 

CONSIDERATO che è obiettivo delle Società conseguire le certificazioni aziendali ISO27001:2013 - 
Information Security e ISO9001:2015 per Project Management; 

CONSIDERATO che è necessario documentarsi approfonditamente sulle norme UNI e ISO di cui sopra sia 
allo scopo di progettare la struttura dei requisiti da richiedere in gara per selezionare un 
operatore economico che dovrà affiancare Sardegna IT nel percorso che porta alla 
certificazione, sia per pianificare i gruppi di lavoro interni che si occuperanno operativamente 
della predisposizione della documentazione necessaria; 

DATO ATTO che le norme sono coperte da un severo copyright da parte dell’Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione e possono esclusivamente essere acquistate dal soggetto stesso; 

CONSIDERATO che sullo store on line dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione sono disponibili le versioni 
online delle norme di cui si necessita in versione italiana al costo rispettivamente di: 

 UNI21013127_EIT UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 Versione Elettronica Lingua italiana per € 
55,00 oltre IVA 

 UNI21014638_EIT UNI EN ISO 9001:2015 Versione Elettronica Lingua italiana per € 98,00 
oltre IVA 

VERIFICATA la disponibilità di adeguata copertura finanziaria per sostenere le spese derivanti 
dall’acquisto dei due suddetti libri online sui fondi di bilancio della Società; 

VISTO  il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. 
Ordinario n. 10 ed in particolare: 

1. L’art. 36 comma 2 lettera a) che stabilisce che le stazioni appaltanti possano, per 
affidamenti inferiori a € 40.000,00 procedere mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 

2. l’art. 37 comma 1 che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa; 

CONSIDERATO  che non risulta vi siano attive convenzioni Consip relative ai servizi di cui si necessita; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’acquisizione delle versioni digitali e in lingua italiana delle 
norme UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 e UNI EN ISO 9001:2015; 

 

 



 
 
 

SardegnaIT S.r.l. c.s.u. 
Sede legale e operativa 
Via dei Giornalisti 6, 09122 Cagliari 
C.F., P.IVA e iscr. CCIAA Cagliari 03074520929 

tel: +39 070 606 9015 - fax: +39 070 606 9016 
mail: info@sardegnait.it 
pec: segreteria@pec.sardegnait.it 
web: www.sardegnait.it 2 di 2

 

D E T E R M I N A 

 

1. di procedere con l’acquisto online mediante carta di credito aziendale dall’ Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione (Via Sannio 2, 20137 Milano, P.IVA 06786300159, CF 80037830157) per l’importo di € 
153,00, oltre IVA delle norme: 

 UNI21013127_EIT UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 Versione Elettronica Lingua italiana per € 55,00 
oltre IVA 

 UNI21014638_EIT UNI EN ISO 9001:2015 Versione Elettronica Lingua italiana per € 98,00 oltre 
IVA 

2. di far fronte alle spese occorrenti tramite i fondi di bilancio della Società. 

3. di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’ing. 
Giancarla Laconi. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 
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