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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO  

N. 20/2017 DEL 09.03.2017 

 

AMMIN - Acquisizione servizio di ricerca “Benchmarking Lab ed indicatori Gartner” in associazione con tutti 
i soci di AssinterItalia 

(Affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett.a) 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO - che AssinterItalia ha costituito un gruppo di lavoro dedicato alla definizione di metriche 
utili al cosiddetto “valore aggiunto” delle in-house al fine di fornire elementi comuni a supporto dei 
propri soggetti controllanti per l’analisi richiesta al comma 2 art. 192 del Codice degli appalti; 

- che Sardegna IT è socia di Assinter Italia; 

DATO ATTO  che l’Assemblea ordinaria dei soci del 05.12.2016 ha dato mandato associativo alla Gartner di 
costituire un scoreboard che fornisca metriche utili a determinare il “valore aggiunto” delle in-
house al fine di fornire elementi comuni a supporto dei propri soggetti controllanti per l’analisi 
richiesta al comma 2 art. 192 del Codice degli appalti, stabilendo altresì che il costo di tale attività, 
sia prevalentemente assorbito dalle quote associative 2017 e che la parte eccedente per 
ciascuna società, da fatturarsi come servizio, non dovrà eccedere comunque i 2.000 euro 
complessivi; 

DATO ATTO  che l’Assemblea ordinaria dei soci del 26.01.2017 ha approvato il bilancio preventivo 2017 di 
AssinterItalia che ricomprende attività istituzionali e commerciali. Nelle attività commerciali è stata 
calcolata la quota parte della ricerca Gartner 2017 pari al contributo da fatturare alle singole 
società per un massimo di 2000 euro, come da precedenti delibere assembleari; 

DATO ATTO che in data odierna la segreteria di AssinterItalia ha quantificato la quota che ciascuna 
società deve corrispondere per la ricerca Gartner in € 1.600,00 oltre IVA; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, in particolare 
l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che alla lettera a) del comma 2 consente   l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

RITENUTO che l’affidamento diretto richiesto sia adeguatamente motivato, come prescrive la legge, 
per quanto esposto nelle premesse che precedono; 

 

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare la spesa di € 1.600,00 di competenza di Sardegna IT nell’ambito dell’acquisizione 
associativa della ricerca “Benchmarking Lab ed indicatori Gartner” promossa da AssinterItalia; 

Art. 2. Di dare atto che la scelta dell’affidamento diretto alla AssinterItlaia è adeguatamente motivato, 
come prescritto dalla legge, in quanto: 

- l’importo di affidamento è inferiore alla soglia di 40.000,00 € entro la quale è ammesso 
l’affidamento diretto; 

- risulta positivo e vantaggioso poter usufruire del predetto servizio di ricerca fornito agli associati 
di AssinterItalia; 
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Art. 3. Impegnare la somma complessiva di 1.600,00 IVA esclusa, sul budget disponibile per l’incarico di 
struttura AMMIN.  

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’ing. 
Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di procedere con l’invio della lettera d’ordine e autorizzazione alla fattura ad AssinterItalia Via 
Piemonte 39 – 00187 ROMA, CF 97513170585, PEC: assinteritalia@pec.it per € 1.600,00 IVA 
esclusa. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
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