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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    69/2017 DEL 21.09.2017 
 

 
AMMIN – Riparazione tornelli siti all’ingresso principale al piano terra della sede sociale (riparazione Scheda AS 1025, 

Scheda AS1043 e Interventi) 
  

(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 è manifestata la necessità di procedere alla riparazione dei tornelli siti all’ingresso principale al 
piano terra della sede sociale; 

- che la ditta specializzata e autorizzata dal produttore (Osti Sistemi srl) a operare sui tornelli, la TECNO 
P.A. SRL, a seguito di sopralluogo da parte di tecnici da essa indicati, individuava le necessarie operazioni 
per il ripristino della funzionalità dei tornelli nella riparazione delle Schede AS 1025 e AS1043 dei tornelli 
stessi, effettuava l’intervento nelle date 24/07/2017 e del 31/07/2017 e ha rendicontato il complessivo 
intervento in € 597,00 IVA esclusa, come da allegata documentazione di rendiconto (conferma d’ordine, 
rapportino d’intervento e DDT); 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto di servizi e forniture 
per importi inferiori a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATO - il preventivo di massima comunicato informalmente prima dell’inizio dei lavori e la spesa finale sono di 
modesto importo e ben inferiori a € 40.000; 

- che il nominativo della ditta TECNO P.A. SRL è stato fornito dal produttore dei tornelli (Osti Sistemi srl) 
quale soggetto da essa autorizzato in quanto particolarmente qualificato ed esperto nei lavori sui tornelli 
da essa prodotti; 

RITENUTO l’affidamento del servizio alla TECNO P.A. SRL per le ragioni di cui al precedente considerato, 
adeguatamente motivato, 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse e l’allegata rendicontazione dell’intervento effettuato sui tornelli siti all’ingresso principale al piano terra 
della sede sociale (conferma d’ordine) dalla TECNO P.A. SRL, sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Art. 2. Di recepire ed approvare il rendiconto dei lavori e procedere alla formalizzazione dell’ordine per il servizio di 
riparazione dei tornelli siti all’ingresso principale al piano terra della sede sociale (comprendente la riparazione delle 
Schede AS 1025 e AS1043 e il necessari interventi) alla TECNO P.A. SRL [Via G. Caboto, 16- 37036 San Martino 
Buon Albergo (VR) P.IVA  03184130239] con le forme dell’affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.lgs. 50/2016 per complessivi € 597,00 IVA esclusa, come da allegato rendiconto.  

Art. 3. Di dare atto che la scelta di affidare i lavori alla ditta TECNO P.A. SRL è dovuta al fatto che tale impresa è stata 
indicata dal produttore dei tornelli (Osti Sistemi srl) quale soggetto da essa autorizzato in quanto particolarmente 
qualificato ed esperto nei lavori sui tornelli da essa prodotti. 

Art. 4. Di formalizzare la nomina quale Responsabile del procedimento (RUP) nell’Ing. Giancarla Laconi. 

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

 
l’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 
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