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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 83 DEL 09/11/2017 

AMMIN - Programma di formazione dei dipendenti. Acquisizione del prodotto PMTest per gli esami 
PMI®   

L’Amministratore Unico 

VISTA  la relazione sulla società dell’Amministratore Unico del 15.09.2016 trasmessa al 
Socio in ottemperanza della DGR 45/41 del 2.8.2016 nella quale, rilevando negli 
anni passati l’assoluta mancanza di una politica di gestione e sviluppo del personale 
accompagnata da scarsissima formazione, si evidenziava la necessità di avviare un 
Piano di Formazione coerente con i percorsi di certificazione eCF / EUCIP (es. 
Project Management, corsi nuove tecnologie,…) e corsi soft skills (capacità 
relazionale, di leadership, team working, …) per le diverse aree di cui la Società si 
compone; 

VISTA  la determinazione dell’Amministratore Unico n. 6 del 31.01.2017 con cui è stato 
approvato il corso di preparazione Project Management Professional (PMP) del PMI 
Project Management Institute, Inc predisposto dall’Università di Sassari per 22 
dipendenti della società e sono stati altresì approvati i costi di iscrizione al PMI e al 
local chapter per tutti i 22 soggetti; 

CONSIDERATO che per contenere i costi delle trasferte legate alla certificazione, i cui test possono 
normalmente essere eseguiti a Milano e Roma, Sardegna IT ha contattato il PMI che 
ha provveduto ad organizzare un test per la certificazione a Cagliari per il 3 febbraio 
2018; 

RITENUTO dunque necessario consentire ai dipendenti di prepararsi adeguatamente al test 
d’esame anche attraverso l’utilizzo di simulatori reperibili online che consentono al 
candidato di poter effettuare varie e differenti simulazioni in un ambiente che 
rispecchia fedelmente quello dell’esame; 

CONSIDERATO che a seguito di indagini di mercato, i dipendenti coinvolti in questo programma di 
formazione, hanno segnalato che il prodotto PMTest riserva un set specifico molto 
ampio di domande da esame la cui distribuzione rispetta le caratteristiche degli 
esami PMI® e che al termine della simulazione, consente al candidato di visionare 
singolarmente le proprie risposte, esaminare gli errori commessi e leggere il 
commento, in modo da comprendere le ragioni delle risposte corrette e degli errori. 

CONSIDERATO che tra i 22 dipendenti, uno ha rassegnato le proprie dimissioni per la fine di 
dicembre 2017 e uno è stato autorizzato a sostenere l’esame nell’estate del 2018, e 
che in virtù di quanto esposto, soltanto 20 dei 22 dipendenti sosterranno l’esame il 
03.02.2018 e pertanto devono essere acquisite 20 licenze; 

DATO ATTO  che una licenza PMTest per l’utilizzo del simulatore è disponibile al prezzo standard 
di € 260,00 IVA inclusa e che in virtù dell’acquisizione multipla la società ha potuto 
beneficiare di uno sconto del 20% (come da mail acquisita al prot. n. 3408 del 
08.11.2017) per una cifra complessiva di € 3.409,84 € IVA esclusa per 20 licenze in 
luogo di 4.262,30 € IVA esclusa. 

RILEVATO che il prodotto PMTest è commercializzato dalla ACT Point SRL Via Aristide 
Carabelli, 117 00121 Roma, P.IVA 10296021008, PEC: actpoint@arubapec.it; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 36 “Contratti sotto 
soglia” che prevede al comma 2 lettera a): l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
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per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

- DETERMINA - 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere all’invio dell’ordine di acquisto diretto per n. 20 licenze del prodotto PMTest con 
durata 90 giorni dalla ACT Point SRL Via Aristide Carabelli, 117 00121 Roma, P.IVA 
10296021008, PEC: actpoint@arubapec.it al prezzo complessivo di € 3.409,84 € IVA esclusa. 

Art. 3. Di sostenere l’importo di € 3.409,84 IVA esclusa sul budget di previsione 2017 per le spese di 
formazione del budget di struttura (AMMIN). 

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

Art. 5. Di comunicare i contenuti della presente determinazione al personale interessato. 

 

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 


		2017-11-09T09:39:29+0100
	HARRIS DAVID




