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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-03 - del 16.01.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

 

Oggetto AMMIN 

ACQUISIZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER AUDITOR INTERNI ISO 9001:2015 

 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO Sardegna IT ha avviato un processo per la certificazione di un sistema Qualità integrato per le 
norme ISO9001:2015 e ISO27001:2013; 

VISTE le norme ISO9001:2015 e ISO 27001:2013 che al punto 9.2 “Audit interni” prevedono che 
“l’organizzazione deve condurre, a intervalli pianificati, audit interni per accertare se il sistema di 
gestione […] è conforme ai requisiti propri dell’organizzazione relativi al suo sistema di gestione 
[…] e ai requisiti della norma internazionale e se è efficacemente attuato e mantenuto”; 

VISTO Il manuale del sistema Qualità di Sardegna IT al paragrafo “9.2 Audit Interni” che prevede che 
“la persona che dovrà eseguire l’audit (auditor); interna od esterna all’azienda, deve aver 
frequentato con successo un corso per valutatore interno e deve avere almeno due audit 
effettuati nel campo dei sistemi di gestione”; 

RITENUTO in vista della certificazione del sistema Qualità integrato ISO9001:2015 e ISO27001 necessario 
provvedere alla formazione di risorse interne per la conduzione degli audit interni che, 
inizialmente, saranno effettuati in affiancamento ai consulenti della società che sta supportando 
Sardegna IT nel percorso verso il processo di certificazione; 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal responsabile del Sistema Qualità, con cui si espone 
e si motiva l’esigenza di acquisizione di un corso di formazione per auditor interni ISO 
9001:2015 per 3 dipendenti strumentale al funzionamento del Sistema Qualità della struttura 
AMMIN e si individua la spesa complessiva in € 1.620,00 IVA esclusa; 

DATO ATTO - che non risultano convenzioni attive in Sardegna CAT o Consip alle quali si possa aderire per 
procedere all’acquisizione di questo servizio di formazione; 

 - che a vetrina del MEPA di Consip SpA non esistono servizi di formazione sulle tematiche di 
interesse; 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’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; 

VISTO il preventivo di spesa della Bureau Veritas Italia SpA [via Miramare 15 Milano (MI) - P.IVA 
11498640157- email: formazione@it.bureauveritas.com] per € 600,00 IVA esclusa per ciascun 
partecipante oltre ad uno sconto del 10% per ciascun iscritto nel caso in cui l’azienda iscriva più 
persone per una somma complessiva di € 1.620,00 IVA esclusa; 

VISTO - che il corso individuato è adeguato alla conduzione di audit in un sistema integrato di gestione 
in quanto prevede, tra gli argomenti di programma, anche quello relativo alla conduzione degli 
Audit secondo la norma ISO 19011 che è la norma che descrive le linee guida per gli audit di 
sistemi di gestione ambientali, della qualità e della sicurezza delle informazioni. 

- le date individuate (30 e 31 gennaio 2018) consentono di eseguire agevolmente l’attività di 
formazione propedeutica all’affiancamento sul campo poiché, in base alla pianificazione 
concordata tra Sardegna IT e i consulenti della società esterna incaricata di supportare 
Sardegna IT nel conseguimento della certificazione di qualità, il cui primo audit interno è 
pianificato per il mese di febbraio 2018; 

 - che il corso si tiene a Cagliari non è dunque necessario sostenere extra costi associati quali 
spese di trasferta per i dipendenti chiamati a frequentarlo; 

RITENUTO che l’allegata istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare 
l’affidamento diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

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

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal documento istruttorio allegato. 

Art. 3. Di individuare il fornitore Bureau Veritas Italia SpA via Miramare 15 Milano (MI) - P.IVA 
11498640157- email: formazione@it.bureauveritas.com quale operatore economico a cui 
ricorrere in quanto sussistono i presupposti di cui all’art. 36 di cui al D.lgs 50/2016; 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 
D.lgs. 50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 1.620,00 IVA esclusa a valere sul budget di 
struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
 

 

 

 

Allegati: 

- Istruttoria semplificata di acquisto per forniture di beni e servizi 
 


