
  

 Numero      70/2017 

Data       03.10.2017 

Pag. 
 

1/1 

Luogo di emissione: 
 
Cagliari 

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    70/2017 DEL 03.10.2017 
 

 
AMMIN – Riparazioni e manutenzione veicolo aziendale FIAT Doblò targa DM159DE   

(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 e alla manutenzione del veicolo aziendale 
FIAT Doblò targa DM159DE; 

- che il Centro Assistenza Palla S.R.L. (Via Lazio, 9 – Cagliari, P.IVA 03110400920) - officina autorizzata 
FIAT e fornitore di fiducia di Sardegna IT – ha individuato i guasti da riparare e le manutenzioni da operare 
sul veicolo citato come dettagliato nei 2 preventivi n. 42935 del 29.06.2017 e n. 43646 del 02.10.2017 
relativi agli interventi necessari; 

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 - che il preventivo di spesa complessiva ammonta a € 807,28 IVA esclusa, importo modesto e ben 
inferiore alla soglia di ammissibilità dell’affidamento diretto  di cui sopra; 

- che il Centro Assistenza Palla S.R.L. è officina autorizzata FIAT e fornitore di fiducia di Sardegna IT nei 
confronti della quale ha sempre operato efficientemente; 

RITENUTO l’affidamento del servizio al Centro Assistenza Palla S.R.L., per le ragioni di cui al precedente considerato, 
legittimo ed altresì adeguatamente motivato, 

VISTA l’allegata bozza d’ordine 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse, gli allegati preventivi del 29.06.2017 e del 02.10.2017 relativi agli interventi necessari e l’allegata bozza 
d’ordine, sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere alla formalizzazione dell’ordine per le riparazioni e la manutenzione del veicolo aziendale FIAT Doblò 
targa DM159DE specificate negli allegati preventivi al Centro Assistenza Palla S.R.L. (Via Lazio, 9 – Cagliari, P.IVA 
03110400920), come da allegata bozza, con le forme dell’affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016 per complessivi € 807,28 IVA esclusa, come da allegati preventivi.  

Art. 3. Di dare atto che la scelta di affidare i lavori al Centro Assistenza Palla S.R.L. è riconducibile al fatto che essa è 
officina autorizzata FIAT e fornitore di fiducia di Sardegna IT nei confronti della quale ha sempre operato 
efficientemente. 

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

Art. 5. Di affidare il ruolo di referente operativo di Sardegna IT a supporto del RUP per la gestione delle operazioni e 
l’interazione con il fornitore al Sig. Antonello Fanni dell'Unità UPP. 

 
l’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 
 

-GL- 
 
 
 
Allegati: 
 
- Preventivi Centro Assistenza Palla S.R.L. n. 42935 del 29.06.2017 e n. 43646 del 02.10.2017 
- bozza d’ordine 


