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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-08 - del 23.01.2018 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto AMMIN 

ADOZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ INTEGRATO ISO9001:2015 E ISO27001:2013 

 

L’Amministratore Unico 

 

PREMESSO che Sardegna IT ha intrapreso un percorso di crescita e miglioramento che passa anche 
attraverso il riconoscimento formale della professionalità della Società;  

DATO ATTO che fra gli obiettivi 2017 della Società, vi era quello di intraprendere il cammino volto a 
conseguire le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 per la gestione della qualità e ISO/IEC 
27001:2013 per la gestione della sicurezza delle informazioni; 

RICHIAMATO l’ordine n. 82/2017 con il quale, a seguito di procedura di gara, è stato contrattualizzata la 
società Resource Srl per la fornitura di servizi di consulenza, formazione e assistenza per 
l’adozione di un sistema aziendale di gestione della qualità e di un sistema per la 
sicurezza delle informazioni finalizzati all’ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001 
e UNI CEI ISO/IEC 27001; 

DATO ATTO che la citata società di consulenza ha, negli ultimi mesi, supportato Sardegna IT nella 
predisposizione della prima versione delle procedure e della modulistica del Sistema di 
Gestione Qualità della Società la quale, dopo opportuna verifica e condivisione con i 
dirigenti aziendale, è stata caricata, dai Responsabili ISO9001:2015 e ISO 27001:2013, 
sulla intranet aziendale e può dunque essere resa disponibile a tutti i dipendenti della 
Società; 

RITENUTO necessario applicare le procedure e la modulistica del Sistema di Gestione Qualità 
durante l’attività lavorativa quotidiana; 

RILEVATO altresì, che nel corso dei prossimi mesi la società di consulenza incaricata effettuerà degli 
audit interni per verificare il corretto utilizzo del sistema in relazione ai requisiti delle norme 
internazionali (ISO9001:2015 e ISO 27001:2013) e ai requisiti della nostra organizzazione 
tesi a simulare l’audit effettivo che sarà effettuato, presumibilmente entro il primo semestre 
del 2018, dall’organismo preposto al conseguimento della certificazione; 

RITENUTO che il raggiungimento dell’obiettivo di certificazione del SISTEMA QUALITÀ INTEGRATO 
ISO9001:2015 E ISO27001:2013 possa essere ottenuto solo con il coinvolgimento e 
collaborazione convinta di tutto il personale della società; 

RITENUTO pertanto utile che i dipendenti segnalino ai Responsabili ISO9001:2015 e ISO 27001:2013 
eventuali non conformità o necessità di modifiche rilevate nell’applicazione delle 
procedure e della modulistica finora prodotta allo scopo di pervenire ad una versione 
consolidata del Sistema in linea con la norma e con le prassi lavorative di Sardegna IT; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di adottare il SISTEMA QUALITÀ INTEGRATO ISO9001:2015 E ISO27001:2013 di Sardegna IT 
disponibile nella intranet aziendale agli indirizzi: 

http://sit-spsfe-01/intra/sit per utenti che si trovano a dominio 

oppure 

http://sharepoint.hq.sardegnait.csr/intra/sit per utenti fuori dominio; 

Art. 2. Di comunicare a tutto il personale dipendente i contenuti della presente determinazione. 

 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 
 

 


