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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 81 DEL 07/11/2017 

AMMIN – Spese per l’organizzazione dell’assemblea aziendale del 24.11.2017 

(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 

L’Amministratore Unico 

CONSIDERATO che il 24.11.2017 è stato organizzato nella Sala Anfiteatro della Regione Sardegna un 
incontro plenario indetto dall’Amministratore Unico durante il quale sarà presentato lo 
stato di avanzamento di tre iniziative strategiche per l’azienda: la certificazione ISO9001 
e ISO27001 e il nuovo sistema professionale (eCF) anche alla presenza del Presidente 
e dell’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione; 

DATO ATTO che la buona riuscita di questi sistemi dipendono dal convinto coinvolgimento di tutto il 
personale e si rende pertanto opportuno promuovere iniziative di comunicazione, 
formazione e motivazione al tal scopo.   

DATO ATTO altresì che l’anno 2017 rappresenta il decimo anniversario di attività della Società;  

RITENUTO  di dover organizzare a valle dell’incontro un piccolo rinfresco e di voler donare un 
piccolo cadeau corrispondente ad una spilla ed una maglietta a ciascun dipendente ed 
ospiti; 

RITENUTO di poter stimare una spesa massima di € 1.300,00 per l’organizzazione del suddetto 
evento e le acquisizioni di cui sopra; 

RITENUTO  di poter provvedere all’acquisizione delle magliette dalla Vistaprint B.V. Hudsonweg 8 
5928 LW Venlo Paesi Bassi, registrata con numero di partita IVA in Italia: 
IT00104809991 idonea ad effettuare il servizio di stampa e invio delle magliette; 

RICHIAMATA  la determinazione n. 40/2017 nella quale si dava evidenza della presenza di un buono 
acquisto da utilizzarsi entro il 14.04.2018 verso la Vistaprint B.V. Hudsonweg 8 5928 
LW Venlo Paesi Bassi, registrata con numero di partita IVA in Italia: IT00104809991 di 
€ 3,21 che può essere utilmente utilizzato in questa circostanza; 

RITENUTO di poter provvedere all’acquisizione delle spille dalla Buttonorder di Bernd Albrecht 
Reutersgasse 7 96486 Lautertal - Germania, registrata con numero di partita IVA: DE 
163449708 idonea ad effettuare il servizio di stampa e invio delle spille; 

RITENUTO  di poter provvedere all’acquisizione del buffet attraverso rivenditori locali da individuarsi 
fino alla concorrenza del budget di € 1.300,00 dedotti gli acquisti di cui sopra; 

DETERMINA 

Art. 1. Di procedere all’ordine del servizio di stampa di 135 magliette dalla Vistaprint B.V. Hudsonweg 8 
5928 LW Venlo Paesi Bassi PIVA: IT00104809991 mediante affidamento diretto ex art. 36, 
comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 nella misura massima di € 670,00; 

Art. 2. Di procedere all’ordine del servizio di stampa di 130 spille dalla Buttonorder di Bernd Albrecht 
Reutersgasse 7 96486 Lautertal - Germania, registrata con numero di partita IVA: DE 163449708 
mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 nella misura 
massima di € 145,00; 

Art. 3. Di autorizzare fin d’ora l’ordine del servizio di buffet a seguito di idonea indagine di mercato tra gli 
esercenti locali, mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, in 
misura massima fino alla concorrenza complessiva di 1.300,00 IVA esclusa dedotti gli acquisti di 
cui agli artt. 1 e 2.; 

Art. 4. Di far fronte alle suddette spese attingendo al budget di struttura per un massimo di € 1.300,00 
IVA esclusa; 
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Art. 5. 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 comunque un importo 
piuttosto modesto; 

Art. 6. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Giancarla Laconi. 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 


