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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.    87/2017 DEL 21.11.2017 

 

AMMIN – Acquisto di n. 40 credenziali d'uso del tool “e-COMPETENCE MANAGEMENT” per 18 mesi e due giornate di 
consulenza formativa in affiancamento sulla procedura di validazione 
 
(Affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP 

 
 

L’Amministratore Unico 
 

VISTA  la determinazione dell’Amministratore Unico n. 36 del 24.10.2016 con la quale è stato disposto di 
acquistare dall’Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico [in breve AICA, 
associazione senza fini di lucro con sede in P.le R. Morandi 2, 20121 Milano] 

 n. 71 credenziali per l'uso del tool di assessment, configurato in funzione dei profili definiti in ambito 
Assinter; 

 l’erogazione del servizio di personalizzazione del tool ad uso di Sardegna IT, consistente nella 
visualizzazione dei loghi di Sardegna IT e ASSINTER ITALIA nelle pagine web visualizzate dal tool e 
nei report prodotti dal tool,  

 l’attivazione del servizio; 

VISTA la determinazione n. dell’Amministratore Unico n. 45 del 22.12.2016 con la quale è stata disposta 
l’adozione del Sistema Professionale basato sugli standard e-CF e l’avvio delle fasi necessarie ad 
assegnare il personale ai vari profili che compongono il Sistema Professionale; 

DATO ATTO che a seguito dell’emanazione della nuova struttura organizzativa aziendale entrata in vigore il 02.10.2017 
l’Amministratore unico, sentito il parere dei dirigenti, ha deciso di avviare le fasi di assegnazione di tutto il 
personale tecnico al Sistema Professionale (SPI) basato sugli standard e-CF mediante il self assessment 
e-CF plus in autovalutazione e la successiva validazione da parte dei valutatori; 

CONSIDERATO che il kick off meeting di presentazione del processo di assegnazione del personale tecnico al Sistema 
Professionale basato sugli standard e-CF è previsto per il prossimo 24.11.2017 con apertura del periodo 
per effettuare il self assessment il 15.12.2017; 

CONSIDERATO che i dipendenti interessati da questo processo sono complessivamente 107 di cui 14 sono inquadrati 
come quadri e/o rivestono il ruolo di responsabili di unità organizzativa; 

DATO ATTO che la società ha già acquistato 71 credenziali (di cui 67 per il personale da assegnare al SPI e 4 destinate 
ai validatori) e che pertanto si rende necessario provvedere all’acquisizione di ulteriori 40 credenziali per 
coprire il fabbisogno di 107 credenziali; 

RITENUTO che per la validazione degli assessment dei 14 quadri/responsabili sia opportuno prevedere 
l’affiancamento di un consulente esterno di AICA, con funzioni formative, ai valutatori interni della società; 

PRESO ATTO  della previsione complessiva di spesa pari a € 6.000,00 IVA esclusa, di cui al preventivo acquisito al prot. 
n. 3576 del 20.11.2017; 

o 3.600,00 euro per le 40 credenziali al costo di 90,00 euro ciascuna 

o 1.400,00 euro per due giornate di affiancamento; 

o in una stima di € 1.000,00 per spese di trasferta ricomprendenti i seguenti massimali: 

 Voli: rimborso spese voli A/R; 

 Alloggio: in Hotel a Cagliari, categoria massima 4 stelle; 

 Vitto: rimborso pasti per un massimo di euro 100 al giorno; 

 Spostamenti in loco: massimo per 2 corse taxi al giorno ovvero rimborso km per € 
0.55/km per utilizzo auto propria o a noleggio. 

da rendicontarsi a piè di lista con trasmissione dei giustificativi di spesa all’Amministrazione 
di Sardegna IT; 

- all’attestazione di idonea copertura finanziaria, di € 6.000,00 di cui € 3.600,00 a valere sul budget di 
struttura AMMIN dell’anno 2017 e € 2.400,00 sul budget di struttura AMMIN dell’anno per l’anno 2018; 
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VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D.lgs. 50/2016 che, al comma 2 lettera a), prevede:  l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

CONSIDERATO - che l’importo di affidamento è inferiore alla soglia di 40.000,00 € entro la quale è ammesso l’affidamento 
diretto; 

- che si ritiene positivo e vantaggioso poter usufruire del predetto servizio di assessment e-CF plus e degli 
associati servizi forniti da AICA; 

- che il tool e-competence management, riferito alle competenze del framework e-Cfplus e usufruibile in 
modalità web, è stato realizzato da AICA, la quale ne possiede il know how specifico ed i relativi diritti;  

- che l’affidamento diretto in oggetto è quindi adeguatamente motivato; 

RITENUTE quindi sussistenti le condizioni di fattibilità giuridica dell’affidamento in oggetto di cui alla predetta norma; 

VISTA l’attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’acquisizione del servizio, sostenibile nell’ambito 
dell’incarico di struttura AMMIN; 

CONSIDERATO che, per il procedimento di cui all’oggetto, si rende indispensabile nominare un responsabile ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di procedere all’acquisizione di n. 40 credenziali d'uso del tool “e-COMPETENCE MANAGEMENT” per 18 mesi con 
servizio di personalizzazione del tool ad uso di Sardegna IT e consulenza formativa di 2 giornate, mediante 
affidamento diretto alla “AICA” Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico [associazione senza 
fini di lucro con sede in P.le R. Morandi 2, 20121 Milano], ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, 
per complessivi € 6.000,00 IVA esclusa, di cui: 

o 3.600,00 euro per 40 credenziali al costo di 90,00 euro ciascuna; 

o 2.400,00 euro per due giornate di docenza; 

o 1.000,00 massime per spese di trasferta da rendicontarsi a piè di lista con trasmissione dei 
giustificativi di spesa all’Amministrazione di Sardegna IT. 

Art. 2. Di dare atto che la scelta dell’affidamento diretto alla AICA è adeguatamente motivato, come prescritto dalla legge, in 
quanto: 

- l’importo di affidamento è inferiore alla soglia di 40.000,00 € entro la quale è ammesso l’affidamento diretto; 

- risulta positivo e vantaggioso poter usufruire del predetto servizio di assessment e-CF plus e degli associati servizi 
forniti da AICA; 

- il tool e-competence management, riferito alle competenze del framework e-Cfplus e usufruibile in modalità web, è 
stato realizzato dalla stessa AICA, la quale ne possiede il know how specifico ed i relativi diritti; 

Art. 3. Di impegnare la somma complessiva di 6.000,00 IVA esclusa, di cui € 3.600,00 a valere sul budget di struttura 
AMMIN dell’anno 2017 e € 2.400,00 sul budget di struttura AMMIN dell’anno per l’anno 2018; 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento di acquisizione l’ing. Giancarla Laconi. 

 

 
l’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 
 


