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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.      98/2017 DEL 19.12.2017 
 
AMMIN – Acquisizione di un servizio di banche dati nel campo dell’Information & Communication Technology 
 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

 

L’Amministratore Unico 

CONSIDERATO che la Società ha tra le sue finalità statutarie “l'introduzione e l’utilizzo della tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione (ICT) nella Regione Autonoma della Sardegna, compresa 
l’individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento degli obiettivi di servizio indicati 
dalla Regione stessa”, nonché “l’individuazione di nuove tecnologie finalizzate a migliorare i processi 
operativi”; 

DATO ATTO - che per perseguire tali finalità e nell’ambito dello svolgimento degli incarichi affidategli dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, Sardegna IT ha costante necessità di accedere alle più aggiornate basi dati 
e fonti di ricerca e analisi sulle tecnologie dell'informazione;  

- che, in particolare, la Società necessita di poter disporre di aggiornate valutazioni su prodotti 
hardware e software basate sia su un monitoraggio costante dei punti di forza e debolezza delle 
soluzioni tecnologiche, sia su un costante aggiornamento alle tecnologie e alle best practice di livello 
europeo e mondiale; 

DATO ATTO che Gartner Italia, parte del Gartner Group leader mondiale leader nel campo delle ricerca e analisi nel 
campo dell'Information Technology, è in grado di fornire ai propri clienti un accesso quotidianamente 
aggiornato ad informazioni e strumenti IT costruiti su misura secondo le esigenze di ciascuna area di 
business, così come è possibile constatare attraverso la presa visione dei contratti da essa conclusi 
con i principali attori dell’informatica nazionale tra cui la CONSIP che nel 2017 ha finalizzato la stipula 
di un contratto in favore di SOGEI avente ad oggetto l’affidamento a Gartner Italia dei servizi di banche 
dati nel campo dell’Information & Communication Technology (http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-
e-avvisi/procedura-negoziata-gartner-italia-srl); 

DATO ATTO che Sardegna IT ha richiesto un preventivo alla Gartner per n.1 utenza Gartner for IT Leaders Advisor 
che comprende la fornitura di prodotti in grado di consentire un continuo aggiornamento nel settore ICT 
a livello mondiale, quali: 

 Core IT Research  

 Weekly Picks e News Analysis 

 Role-Specific IT Research  

 Gartner Analyst Webinars 

 IT Key Metrics Data  

 Peer Networking 

 Diagnostic Tools, Templates e Case Studies  

 Talking Technology Series 

 Selected Vendor Reports  

 Inquiry dell’analista 

 Summit Event Ticket; 

VISTO  il preventivo (acquisito al prot. n. 3849 del 18.12.2017) trasmesso da Gartner Italia che quota una 
utenza del servizio denominato Gartner for IT Leaders Advisor per 12 mesi dal 01/01/2018 al 
31/12/2018 al prezzo di € 38.000,00 IVA esclusa;  

VERIFICATO che su CONSIP non sono presenti convenzioni attive sul tema di interesse alle quali poter aderire; 

http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/procedura-negoziata-gartner-italia-srl
http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/procedura-negoziata-gartner-italia-srl
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DATO ATTO  che sul MEPA di CONSIP e su CAT regionale non sono presenti offerte di accesso a banche dati 
relative a ricerca e analisi nel campo dell'Information Technology; 

CONSIDERATO che la soluzione proposta appare consona al raggiungimento degli obiettivi che Sardegna IT deve 
perseguire sia nell’ambito degli incarichi affidategli dalla Regione Sardegna, sia nell’ambito di 
individuazione delle tecnologie e delle tecniche di gestione da proporre alla Regione Sardegna; 

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 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 l’acquisizione di n. 1 licenza a Gartner Italia s.r.l. 
Via Caldera 21– 20153 Milano (MI), P.IVA 09757660155, PEC: pecstaff@pec-gartner.com al prezzo 
complessivo di € 38.000,00 € IVA esclusa per 1 anni dal 01.01.2018 al 31.12.2018. 

Art. 3. Di sostenere l’importo di € 38.000,00 IVA esclusa sul budget di previsione 2018 per le spese di struttura 
(AMMIN). 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) per l’acquisizione di cui sopra l’Ing. Giancarla 
Laconi. 

Art. 5. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. David Harris. 

 
l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
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