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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-35 - del 20.03.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre, nomina del RUP  

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di prodotti per l’adozione delle misure minime di sicurezza ICT per i sistemi informativi di 
Sardegna IT 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal DPO e Responsabile del CSR di Sardegna IT, con 
cui: 

- si espone e si motiva l’esigenza di acquisire prodotti volti alla gestione e tenuta dell’inventario 
e alla identificazione dei dispositivi hardware autorizzati e non autorizzati nell’ambito 
dell’adozione delle misure minime di sicurezza ICT per i sistemi informativi di Sardegna IT, 
imposte dalla normativa vigente, ivi richiamata, con dettaglio delle specifiche tecniche e 
dimensionali; 

- si propone di acquisire attraverso affidamento diretto all’operatore economico LA 
CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO [Via Kolbe, 16 31038 Paese 
(TV) Partita IVA:02352090266, PEC: LACARTOTIPOGRAFICA@PEC.IT] presente nella vetrina 
dal Mercato elettronico di Consip un lotto di 1000 etichette autoadesive, su supporto plastificato 
della dimensione di cm 4x2 con il codice CART410003 al prezzo di € 220,00 IVA esclusa oltre € 
10,00 per spese di trasporto; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera dddd), n.3 che tra gli “strumenti di negoziazione” 
contempla il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti 
effettuati attraverso confronto concorrenziale;; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, al comma 2 lettera a), che prevede 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, o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

RITENUTO che, in base alle suddette norme, è legittimo procedere all’avvio delle procedure di 
negoziazione e acquisto proposte in istruttoria e sopra sintetizzate e, alla luce di quanto esposto 
nella suddetta istruttoria, tale strategia appare la più opportuna, nella fattispecie; 

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

DETERMINA 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di prodotti per l’adozione delle misure minime di 
sicurezza ICT per i sistemi informativi di Sardegna IT, come meglio definita dal documento 
istruttorio allegato. 

Art. 3. Di procedere all’affidamento diretto a LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO 
ROBERTO [Via Kolbe, 16 31038 Paese (TV) Partita IVA:02352090266, PEC: 
LACARTOTIPOGRAFICA@PEC.IT] presente nella vetrina dal Mercato elettronico di Consip per 
l’acquisizione di un lotto di 1000 etichette autoadesive, su supporto plastificato della dimensione 
di cm 4x2 con il codice CART410003 al prezzo di € 220,00 IVA esclusa oltre € 10,00 per spese 
di trasporto.  

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 di euro € 230,00 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: 

1. Istruttoria semplificata di acquisto per forniture di beni e servizi 
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