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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-11 - del 29.01.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del RUP 

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto di un set di Marche Temporali per Sardegna IT 

 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO che Sardegna IT necessita di disporre di un set di marche temporali INFOCERT da utilizzarsi in 
ottemperanza a diversi obblighi normativi per firma di determinati documenti tra cui le fatture 
attive e passive del 2017; 

VERIFICATO che a seguito dell’aggiudicazione del Lotto 2 – Servizi di gestione delle identità digitali e 
sicurezza applicativa - della “Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento dei servizi 
Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione 
applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)” Consip S.p.A. ha stipulato un 
Contratto Quadro con il RTI Aggiudicatario, composto dalle aziende Leonardo-Finmeccanica 
S.p.A, IBM Italia S.p.A. , FASTWEB S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l. che comprende fra i 
servizi anche quello identificato con il codice “L2.S2.3  Marca temporale”,  

CONSIDERATO che i tempi di predisposizione del piano dei fabbisogni necessario all’adesione all’accordo 
quadro non sono compatibili con i tempi richiesti dal primo obbligo normativo posto in capo a 
Sardegna IT che prevede la firma delle fatture attive e passive al 31.01.2018; 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal responsabile di struttura AMMIN, con cui si espone e 
si motiva l’esigenza di un set di marche temporali strumentali al funzionamento della struttura 
AMMIN e si individua la spesa complessiva in € 100,00 IVA esclusa; 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 
che consente l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture per 
importi inferiori a 40.000,00 euro; 

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; 

 

 

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 INFOCERT S.P.A. PIAZZA SALLUSTIO, 9 - 00187 - ROMA (RM) - 
C.F.-P.IVA: 07945211006- PEC: INFOCERT@LEGALMAIL.IT - operatore economico presente 
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

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 100,00 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 
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