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Cagliari 

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    24/2017 DEL 20.03.2017 
 

 
AMMIN – Servizio di pulizia e igienizzazione dei filtri dell’aria dei fan coil dei n. 61 split presenti in sede 
  

(Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP E DEL REFERENTE INTERNO PER L’ESECUZIONE 

 
L’Amministratore Unico 

 

DATO ATTO  - che si ha necessità di procedere alla pulizia e igienizzazione dei filtri dell’aria dei fan coil dei n. 61 split 
presenti in sede, che necessitano di periodica pulizia onde evitare rischi sanitari, come anche evidenziato 
dal RSPP; 

 - che a seguito di indagine di mercato è emerso che la BRAMBILLA DAVIDE IMPRESA INDIVIDUALE 
[Sede: CAGLIARI (CA) VIA LORU ANTIOCO 35/A PIVA: 02469330928] è una ditta specializzata in queste 
attività e dotata delle risorse per effettuare l’intervento in rapidità e sicurezza; 

 - che l’allegato preventivo della suddetta ditta quota l’intervento, compreso smontaggio, lavaggio con 
prodotto sanificante e rimontaggio dei filtri aria, è pari a  € 480,00 IVA esclusa;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto, adeguatamente 
motivato, di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro; 

CONSIDERATO - che il preventivo è ben inferiore a € 40.000 ed è altresì un importo piuttosto modesto; 

- che la ditta prescelta è stata giudicata dal RSPP di Sardegna IT quale soggetto particolarmente 
qualificato ed esperto del settore; 

- che la pulizia deve essere effettuata con celerità in vista dell’approssimarsi della stagione calda in cui le 
macchine sono utilizzate molto più frequentemente e per tempi più lunghi; 

RITENUTO l’affidamento del servizio alla BRAMBILLA DAVIDE IMPRESA INDIVIDUALE per le ragioni di cui al 
precedente considerato, adeguatamente motivato, 

DETERMINA 
Art. 1. Le premesse e l’allegato preventivo della BRAMBILLA DAVIDE IMPRESA INDIVIDUALE, sono parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere all’ordine del servizio di pulizia e igienizzazione dei filtri dell’aria dei fan coil dei n. 61 split presenti in 
sede alla BRAMBILLA DAVIDE IMPRESA INDIVIDUALE [Sede: CAGLIARI (CA) VIA LORU ANTIOCO 35/A PIVA: 
02469330928] mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016.  

Art. 3. Di dare atto che l’affidamento diretto di cui all’articolo precedente è adeguatamente motivato, ai sensi di legge, in 
quanto: 

- il preventivo è ben inferiore a € 40.000 ed è altresì un importo piuttosto modesto; 

- che la ditta prescelta è stata giudicata dal RSPP di Sardegna IT quale soggetto particolarmente qualificato ed 
esperto del settore; 

- che la pulizia deve essere effettuata con celerità in vista dell’approssimarsi della stagione calda in cui le macchine 
sono utilizzate molto più frequentemente e per tempi più lunghi; 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di indicare quale referente operativo di Sardegna IT a supporto del RUP per la gestione delle operazioni e 
l’interazione con il fornitore, il Sig. Antonello Fanni del servizio Logistica. 

 
l’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 
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