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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-15 - del 31.01.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del RUP 

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto di un servizio di riparazione e manutenzione veicolo aziendale FIAT Doblò targa DM159DE 

 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO che Sardegna IT necessita di procedere alla riparazione e alla manutenzione del veicolo 
aziendale FIAT Doblò targa DM159DE; 

VERIFICATO che a seguito di verifica tecnica, il Centro Assistenza Palla S.R.L. (Via Lazio, 9 – Cagliari, P.IVA 
03110400920) - officina autorizzata FIAT e fornitore di fiducia di Sardegna IT – ha individuato i 
guasti da riparare e le manutenzioni da operare sul veicolo citato come dettagliato nel 
preventivo del 23.01.2018 allegato,  

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal responsabile di struttura AMMIN, con cui si espone e 
si motiva l’esigenza di un servizio di riparazione e alla manutenzione del veicolo aziendale FIAT 
Doblò targa DM159DE strumentale al funzionamento della struttura AMMIN e si individua la 
spesa complessiva in € 147,15 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 Centro Assistenza Palla S.R.L. Via Lazio, 9 – Cagliari - C.F.-P.IVA: 
03110400920 - PEC: centroassistenzapallasrl@cgn.legalmail.it; 

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 147,15 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 

- Preventivo Centro Assistenza Palla S.R.L del 23.01.2018 
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