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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO  

N. 49/2017 DEL 06.06.2017 

 

AMMIN - Acquisizione servizi di formazione tecnica per il personale di Sardegna IT  

(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 il Piano Strategico della società, presentato alla Giunta Regionale in data 
14.09.2016, prevedeva, nelle politiche di gestione e sviluppo delle Risorse Umane, un 
Piano di Formazione coerente con i percorsi di certificazione eCF / EUCIP (es. Project 
Management, corsi nuove tecnologie…) e che il bilancio di previsione 2017, approvato 
dalla Giunta Regionale con delibera n. 25/4 del 23 maggio 2017 prevede “formazione 

tecnica per progettisti ed analisti”; 

- che, in attuazione del Piano, sono state individuate le seguenti esigenze 
specifiche: 

 Riqualificare il personale per governare i progetti dati in appalto, utilizzando 
quanto più possibile competenze standard e certificate. 

 Sviluppare e certificare soprattutto competenze di: 

 definizione/progettazione di massima di sistemi enterprise (grandi sistemi 
basati su Web, con migliaia di utenti, modulari, ecc.); 

 definizione dei requisiti di sistemi utilizzando il metodo dei Casi d'Uso, inclusa 
analisi di sicurezza (casi d'Abuso); 

 progettazione di sistemi software utilizzando il linguaggio UML; 

 testing di sistemi, soprattutto orientato alle verifiche di collaudo, incluso 
collaudo relativo alla sicurezza; 

 Sviluppare abilità a rappresentare i sistemi software regionali esistenti e da 
progettare e realizzare, in un'ottica di gestione integrata; 

- che Sardegna IT ha condiviso e discusso le predette esigenze con il Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Università di Cagliari (da ora “DIEE”), 
pervenendo ad un accordo informale circa il percorso formativo ed alle condizioni di 
contrattualizzazione descritte nella bozza di contratto condivisa da ambo le parti ed 
allegata alla presente determinazione; 

DATO ATTO che Sardegna IT e DIEE si sono accordate per un importo complessivo dell’intero 
percorso e servizio formativo, compresa la preparazione e distribuzione del materiale 
didattico e di laboratorio, di Euro 30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come innovato 
dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, 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, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO che l’affidamento diretto alla DIEE sia altresì adeguatamente motivato, in quanto trattasi 
di affidamento di servizi formativi per i quali un soggetto quale il DIEE, dato il ruolo 
istituzionale ed il profilo accademico dei suoi componenti, sia indiscutibilmente una 
scelta opportuna;   
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DETERMINA 

Art. 1. Le premesse e l’allegata bozza di contratto sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la spesa di 30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa per l’acquisizione di servizi di 
formazione tecnica per il personale di Sardegna IT dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica dell'Università di Cagliari, secondo le condizioni e specifiche descritte nell’allegata 
bozza contrattuale. 

Art. 3. Di Impegnare la somma complessiva di 30.000,00 (trentamila/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 le formalità di perfezionamento della allegata bozza contrattuale e conseguente 
sottoscrizione del contratto. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
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